
Perché “GRUPPO PAROLA” 

 

I Bambini sono coinvolti nella separazione dei 

loro genitori, o nella complessità di famiglie 

ricostituite: non  sanno bene come esprimere la 

rabbia, la tristezza, i dubbi, le speranze, le 

difficoltà che incontrano per la separazione di 

papà e mamma. A volte non sanno con chi 

parlare. 

Un “Gruppo di Parola” offre uno spazio in cui i bimbi 

dai 6 ai 12 anni i cui genitori sono separati/divorziati o si 

stanno separando, possono: 

 Esprimere sentimenti, porre domande 

 Trovare una rete di scambio e di sostegno tra pari 

 Scoprire modi  per dialogare con i genitori e 

     per vivere l’organizzazione interna alla famiglia 

 Affrontare tutto questo in un ambiente accogliente, per 

un tempo prefissato, con il consenso dei genitori e con 

l’aiuto di professionisti esperti nell’ascolto dei bambini 

GRUPPO DI PAROLA ….. PER FIGLI ( 6-12 anni) 

DI GENITORI  SEPARATI 

 

 

SVOLGIMENTO  DEL  PERCORSO 

 

 1 incontro di  presentazione del corso ai genitori 

 4 incontri pomeridiani con i  bambini (l’ultimo insieme 

ai genitori)  

 

 Ogni incontro è scandito da momenti rituali: 
   Esordio / accoglienza 
   Proposta di attività 
   La merenda 
   Proposta di attività 
  Congedo/ saluti 

Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania Onlus  

DDG n° 8726 Reg. Lombardia-01.10.2013 

www.fondazioneprofumodibetania.it 

 

 

Consultorio per la Famiglia di Busto Arsizio 

Via A. Pozzi 7 Busto Arsizio (VA) - tel. 0331. 628300 

email: segreteriabusto@fondazionebetania.it 

INFORMAZIONI 

Il percorso è gratuito 

 La sede è il Consultorio Familiare  di  Busto A. 

 Il percorso sarà condotto da una Mediatrice Fa-

miliare e/o una Pedagogista e/o Psicologa 

 PER INFORMAZIONI, PER IL CALENDARIO E 

ORARI RIVOLGERSI IN SEGRETERIA 

 

TEMATICHE  

 Gli attori sulla scena della separazione 

 Il conflitto 

 La “scena madre”: la comunicazione della separazione 

 La relazione con il genitore non coabitante 

 I nuovi compagni dei genitori 

 I nuovi fratelli, nonni vecchi e nuovi 

 La posizione del figlio nella geografia familiare 

 Spazio di potere dei figli nelle decisioni familiari 
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