La conduttrice del Consultorio Familiare
“Verona Nord” ha acquisito specifica
formazione e svolge anche attività di
Mediazione Familiare.

Gli interessati possono chiedere
informazioni telefonando a
045 8340074
349 0713577

CONSULTORIO FAMILIARE
VERONA NORD – O.N.L.U.S.
SERVIZI PER LA FAMIGLIA
Via Scarabello 18 – 37138 VERONA
tel. 045 8340074
e.mail: consfam.vrnord@virgilio.it

… confusione … collera … paura
… indifferenza
… felicità
… forza … dubbio … debolezza
… sensi di colpa … gioia
… tristezza … amore … rabbia
… impotenza …

GRUPPO DI PAROLA
per bambini da 6 a 11 anni
con genitori separati

Perché un gruppo di bambini?
I figli sono coinvolti dalla separazione
dei loro genitori.
Non sanno bene come esprimere i
sentimenti, le difficoltà che incontrano
per la separazione di mamma e papà.
Non sanno con chi parlarne.

“… partecipare ad un gruppo di parola
è per un figlio avere l’opportunità di
vivere meglio le trasformazioni
familiari…”
(Marie Simon)

Partecipare al gruppo di parola:
 restituisce al bambino un altro modo
di vedere la situazione
 lo aiuta ad esprimere ciò che vive
attraverso la parola, il disegno, i giochi
di ruolo, la scrittura…
 gli fa prendere consapevolezza di ciò
che prova o è possibile provare
 contribuisce a far diminuire lo spazio
“invaso” dalla questione separazione
 lo aiuta a vivere meglio i
cambiamenti,
la
riorganizzazione
familiare
 gli consente di affrontare tematiche
importanti e molto serie con l’aiuto di
professionisti, esperti nell’ascolto dei
bisogni dei bambini che vivono in
famiglie divise o in famiglie ricomposte

DURATA
Quattro incontri di 2 ore ciascuno
dalle 10,00 alle 12,00
sabato 4, 11, 18 e 25 maggio 2019.
Il quarto incontro si sviluppa in due
momenti: la prima ora con i bambini e
la seconda anche con mamme e papà.
Al termine del percorso del Gruppo di
parola sarà possibile ai genitori
richiedere un colloquio.
DOVE
Presso la sede del Consultorio Familiare
“Verona Nord” - via Scarabello 18
(traversa di via San Marco) - Verona
QUANTO COSTA
80 euro onnicomprensivi ciascuno
ISCRIZIONE
Richiesta sottoscritta da parte di ognuno
dei due genitori da effettuarsi c/o il
Consultorio
entro
la
settimana
precedente l’inizio del gruppo.

