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Cos’è un

Gruppo di Parola per figli
che hanno i genitori separati?
Il Gruppo di Parola è uno spazio dove bambini e ragazzi
tra i 6 e i 17 anni possono confrontarsi e sostenersi in uno scambio tra pari

Nel Gruppo di Parola è possibile:






Esprimere vissuti e pensieri legati a questo periodo particolare della vita attraverso la parola, la musica, i
film, i giochi, la scrittura e i disegni
Fare nuovi amici
Accettare e vivere meglio i cambiamenti familiari, accrescendo la sicurezza in se stessi
Trovare modalità per favorire il dialogo con i genitori
Dare parola ai sentimenti, i timori e le inquietudini che eventualmente preoccupano

La durata
L’attività del Gruppo di Parola si realizza attraverso 4 incontri di 2 ore ciascuno.
L’ultimo incontro è suddiviso in due parti: la prima ora con i soli bambini/ragazzi e la seconda con i papà e le
mamme, per uno scambio tra genitori e figli

GRUPPO
DI PAROLA
DAI 6 AGLI 11
ANNI

ZAINI A CONFRONTO
GRUPPO PER RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI

Dove?
Centro per le Famiglie di Rivoli
Via Capra 27, Rivoli - Ingresso da P.zza Marinai d’Italia

Informazioni & Iscrizioni
 011 9501450 -  boggio@cisarivoli.it
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ZAINI A CONFRONTO

Cos’è il Gruppo

ZAINI A CONFRONTO?
E’ uno spazio nel quale potrai confrontarti con altri ragazzi che come te
vivono la separazione nella loro famiglia

A chi si rivolge?
Ai ragazzi tra i 12 e i 17 che hanno i genitori separati

Cosa si fa?
Offre la possibilità di confrontarsi e sostenersi in uno scambio tra pari e con
parole, musica, film, graffiti e fumetti,
potrai esprimere vissuti e pensieri legati a questo particolare momento della tua vita

Quando?
Se deciderai di partecipare ci vedremo per 4 incontri dalle 17.30 alle 19.30
Alla seconda parte dell’ultimo incontro, sono invitati anche i tuoi genitori per uno scambio tra genitori e figli

Dove?
Al Centro per le Famiglie di Rivoli
Via Capra 27, Rivoli - Ingresso da P.zza Marinai d’Italia

Informazioni & Iscrizioni
 011 9501450 -  boggio@cisarivoli.it

