
Perchè un gruppo di parola
I figli sono sempre coinvolti nella separazione dei genitori ed è spesso difficile per 
loro trovare uno spazio in cui riporre liberamente pensieri, emozioni, preoccupazioni 
e sentimenti nuovi, spesso fino a quel momento mai sentiti. La nuova vita che 
li attende è spesso fonte di preoccupazioni, che non possono essere depositate 
perché fanno paura. Il gruppo protegge e sostiene lo scambio fra pari. Attraverso 
la parola, il disegno, il gioco, la lettura offre la possibilità di liberare la testa dei 
figli da fantasie in cui sperimentano ambivalentemente onnipotenza e impotenza. 

Partecipare ad un gruppo permette ai figli di...
    Sentire che altri vivono la loro stessa situazione 
    Trovare una rete di sostegno e scambio
    Dare la parola alle tante emozioni sentite
    Individuare strategie di adattamento alla nuova situazione
    Trovare modalità per parlare della separazione con i genitori

MAMMA E PAPÀ
SI SEPARANO
Il gruppo di Parola per
Figli di Genitori Separati

“Da quando le vite della mamma e del papà
  sono ordinate la mia è in disordine.” 
                                     (Diane, 7 anni)



Costituzione del gruppo
Massimo sei bambini/ragazzi di età compresa fra i 4 
e i 18 anni. I gruppi saranno costituiti per fasce d’età 
omogenee.

Conduttrice 
Dott.ssa Ilaria Marchetti, mediatrice familiare e 
conduttrice di gruppi di parola

Percorso
Un incontro di presentazione del lavoro con i genitori 
gratuito. Un incontro di due ore a settimana per 
quattro settimane con i figli. Nella seconda parte 
dell’ultimo incontro è prevista la partecipazione anche 
dei genitori. Un incontro con i genitori anche alla 
presenza del/la figlio/a.

Dove e quando 
Tendenzialmente il pomeriggio dalle 14 alle 16 oppure 
dalle 16,30 alle 18,30 in giorni da concordare con i 
partecipanti, presso lo Studio Elios, P.zza L. Da Vinci, 
n. 4/6, Salò (Bs) e in Via Callegari, 10 - Brescia (Bs).
Iscrizione
Il costo è di euro 250; nel caso di fratelli la quota
è di 220 euro ciascuno. Per informazioni e iscrizioni
contattare la Dott.ssa Ilaria Marchetti 339.3080142
Per i residenti di Saló: il Comune pagherà fino a coprire il 70% del costo

Prossimo incontro
di presentazione:


