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Gruppi di Parola
per bambini dai 66- 12 anni
Perché i Gruppi di
di Parola?
La separazione dei genitori ha sempre un forte
impatto sulla vita dei propri figli.
I bambini cercano un nuovo modello familiare e
questa fase di transizione può richiedere molte
energie.
Per i bambini in fase di separazione genitori-ale è
di grande aiuto accedere ad un luogo “sicuro” e
protetto, appositamente predisposto e connotato
da accoglienza, rispetto e riservatezza.

partecipare al gruppo di parola
permette di:
di:
•
•
•
•

esprimere sentimenti, paure, inquietudini,
speranze attraverso la parola, il disegno, i
giochi di ruolo e la scrittura
avere delle informazioni, porre delle domande
trovare una rete di scambio e sostegno tra pari
scoprire modi per dialogare coi genitori e per
vivere la riorganizzazione familiare

E’ importante una partecipazione regolare.
L'ultima ora del quarto incontro saranno invitati
anche le mamme e i papà per uno scambio tra
genitori e figli.
Condizione indispensabile per l’iscrizione è la
firma di entrambi i genitori per la
partecipazione.

dove e chi?
Centro Assistenza alla Famiglia
Via Manzoni 5 – Binasco (MI)
Tel: 02/9054843 (interno 1)
Email: consultoriobinasco@farefamiglia.org
Si partecipa solo previa iscrizione presso la
Segreteria:
da lun-ven dalle 9.00-12.30 e dalle 14.3017.30
Conduttrici: Passi Erica - Dorigoni Paola

quanto dura?
Quattro incontri a cadenza settimanale di due ore
ciascuno con i bambini, durante i quali verrà offerta
una merenda ed un incontro iniziale con i genitori
interessati.
Gli incontri si svolgeranno nei seguenti giorni:

mercoledì 10, 17 e 24 febbraio, 2 marzo 2016
dalle 17.30 alle 19.30.

Il Centro Assistenza Famiglia è un Consultorio Familiare che offre servizi specialistici ambulatoriali (consulenza familiare,
prestazioni ostetrico-ginecologiche, consulenze pedagogiche, psicologiche, legali ed etiche, mediazione familiare) e attività di
formazione e prevenzione per genitori, insegnanti ed educatori, fidanzati, giovani e ragazzi.
Per informazioni su servizi/attività contattare la segreteria da LUN-VEN 9.00-12.00 e 14.30-17.30 Telefono 02.90.54.843 int. 1.
Il Centro Assistenza Famiglia è un servizio gestito dalla Fondazione “FARE FAMIGLIA – Onlus”, ente senza alcuna finalità di lucro.
E’possibile assegnare il 5 x 1000 a “FARE FAMIGLIA – Onlus” inserendo il codice fiscale 97002520159 nella dichiarazione dei redditi.

