
Aperta l'iscrizione per :Gruppo   di  parola
per figli di genitori separa  o divorzia

Cos’è il gruppo di parola?
E’ un gruppo breve ma dinamico, di sostegno e di
scambio tra bambini dai 6 ai 13 anni i cui genitori
sono separa  o divorzia  (sia da breve, sia da lungo
tempo). 
E’ una risorsa per i genitori ed i figli per accedere ai sen men  e dare un nome alle difficoltà e ai cambia-men .

Com’è stru urato? un ciclo di 4 incontri di due ore ciascuno a ca-denza se manale (nella seconda ora dell’ul -mo incontro saranno invita  a partecipare an-che i genitori);
   a conclusione del percorso i genitori potrannochiedere un incontro con la condu rice.
 I gruppi sono compos  da  4-8 bambini. Negliincontri con i bambini è compreso il momentodella merenda

A cosa serve?
Grazie al gruppo di parola i bambini hanno l ’occa-sione di parlare liberamente di dubbi e speranze cheincontrano durante la separazione dei genitori, rice-vendo un sostegno. Il gruppo di parola rappresentauno strumento di prevenzione del disagio e non èun’a vità psicoterapeu ca. La partecipazione, a ra-verso lo scambio e l’ascolto reciproco, perme e di:

• esprimere i propri pensieri a raverso a vità digioco e di disegno;
• condividere le proprie esperienze, i propri sen-men , i propri dubbi e preoccupazioni;
• rinforzare  l’autos ma  e incrementare  le pro-prie risorse;
• usufruire di una rete di scambio e di sostegnotra pari;
• favorire la comunicazione tra adul  e bambini;
• favorire un ada amento più sereno alla riorga-nizzazione familiare e ai cambiamen

Chi lo conduce?Do .ssa Cris na Chiari, Coordinatrice Pedagogica delComune di Scandiano e Psicoterapeuta della famigliaMaria Calvo, Coordinatrice e Mediatrice Familiare delCentro per le Famiglie Unione Tresinaro Secchia
Formate con Centro Studio Bateson di Milano.
Percorso forma vo regionale-2018

Quando e dove si svolge?16 – 23- 30 MAGGIO – 06 GIUGNO Dalle 16,30 alle18,30 c/o Scuola G. Rodari – Viale dei Mille, 10 Scan-diano (R.E.)
L'ACCESSO E' GRATUITO

Per informazioni e iscrizioniMaria Josè Calvo - Centro per le Famiglie: 0522/985903; e-mail: centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it

IMPORTANTE
E’ NECESSARIO IL CONSENSO FIRMATO DI ENTRAMBI IGENITORI


