
Scheda di iscrizione al gruppo di parola 

 

• Nome, Cognome, data di nascita del/dei figlio/i 

................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

• Nome e cognome del padre 

….............................................................................. 

Indirizzo.................................................................... 

telefono................................................................... 

• Nome e cognome della madre 

…............................................................................. 

Indirizzo................................................................... 

telefono.................................................................. 

Per l'iscrizione è indispensabile il consenso di 
entrambi i genitori. 

Firma del padre....................................................... 

Firma della madre............................................... 

 

 

 

Consorzio Intercomunale   
Servizi Socio Assistenziali  

Via Caduti per la Libertà, 136 

Castelletto Sopra Ticino 

Tel. 0331/973943 - Fax. 0331/938803 

E-mail: educatori@cisasservizi.it 

 

 

 

 
Viale della Libertà, 30 

Borgomanero 

Tel. 0322/834817 - Fax.0322/835488 

E-mail: mediazionefamigliare@cissborgomanero.it 

 

              

    Consorzio Intercomunale 
Servizi Socio Assistenziali 

 

GRUPPI DI PAROLA 

per figli di genitori che affrontano il 
percorso della separazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… per far volare in alto le nostre parole! 

 

 

mailto:educatori@cisasservizi.it
mailto:mediazionefamigliare@cissborgomanero.it
http://it.123rf.com/photo_8906476_illustrazione-di-un-gruppo-di-ragazzi-parlando.html�


 Che cos'è un gruppo di parola? 

E' uno spazio accogliente di scambio e sostegno per 
bambini/ragazzi che condividono l'esperienza della 
trasformazione familiare, permettendo loro di: 

- esprimere le proprie emozioni e sentimenti attraverso 
la parola, il disegno, la scrittura, il gioco 

- incontrare altri coetanei che vivono la stessa 
esperienza  e farsi dei nuovi amici 

- avere informazioni e porre delle domande 

- trovare dei modi per riuscire a dialogare con mamma e 
papà per vivere meglio i cambiamenti, la 
riorganizzazione familiare, il passaggio da un genitore 
all’altro 

 

 Quanti incontri? 

Quattro incontri di due ore ciascuno con cadenza 
settimanale. 

Ai primi tre incontri partecipano solo i bambini/ragazzi. 

Il quarto incontro è diviso in due momenti: la prima ora 
con i bambini/ragazzi e la seconda con la presenza di 
mamma e papà per una scambio tra genitori e figli. 

Al termine del percorso i genitori possono richiedere un 
incontro di restituzione con le conduttrici del Gruppo di 
Parola. 

 

 A chi è rivolto? 

Bambini dai 6 agli 11 anni e ragazzi dai 12 ai 17 
anni 

 

 Dove? 

Presso spazi adeguati allo svolgimento delle attività 
proposte ai bambini/ragazzi che i due Consorzi hanno 
messo a disposizione. 

 

 Chi conduce? 

Rossana Parachini e Ilaria Quercioli 

Le conduttrici si sono formate con la Dott.ssa Marie 
Simon Ricercatrice in psicologia clinica, Specializzata in 
problematiche infantili nelle transizioni familiari, 
conduttrice di gruppi di parola per figli di genitori 
separati a Lyon (FRANCIA). 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

 Contattare le conduttrici dal lunedì al venerdì. 

Parachini Rossana 338/7361272 

Quercioli Ilaria 348/3917531 

 Compilare la scheda di iscrizione allegata. 

Per la partecipazione ai Gruppi di Parola è 
indispensabile il consenso di entrambi i genitori 

 

 

 

     É indispensabile l’adesione  

da parte di entrambi i genitori  

attraverso la compilazione 

 della scheda allegata 

 

 

 

E’ fondamentale 

 una regolare partecipazione 
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