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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

AL GRUPPO 

Nome e cognome 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

Indirizzo .………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………. 

 

Telefono .………………………………………………………. 

 

 
Dichiaro il mio consenso al trattamento dei dati 

personali da parte degli Enti APSP Casa Benefica e 

CISSA di Pianezza in considerazione delle necessità 

organizzative, ai sensi e per gli effetti del 

regolamento GDPR 2016/679. 

 

 

Data_________ Firma____________________ 

 
 

RIVOLTO A CHI? 
GENITORI CON FIGLI ADOLESCENTI 

PRIORITARIAMENTE RESIDENTI NEI COMUNI 

DEL CISSA DI PIANEZZA (ALPIGNANO, 

DRUENTO, GIVOLETTO, LA CASSA, PIANEZZA, 

SAN GILLIO, VAL DELLA TORRE, VENARIA 

REALE) 

COSA? 
         UN GRUPPO DI CONFRONTO 

CHI? 
 

LE CONDUTTRICI 
DR.SSA MONICA ROLFO 
DR.SSA STEFANIA NEGRO 

 

                     DOVE 
ALPIGNANO -Via  Sommeiller 10 
(parcheggiare Piazza 8 Marzo) 

 

                  COSTI 

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA 
 

PER INFO 

M.ROLFO:324 8181194 

S.NEGRO: 340 8421613 

Le conduttrici sono contattabili anche 
via e-mail: stefania.negro@cissa.it; 

monica.rolfo@casabenefica.it 
 
 

 

 
 

GRUPPO PER GENITORI 
CON FIGLI 

ADOLESCENTI 

 

 

 

 

 

 
 

 

dove è andato a finire il mio bambino dolce e 

affettuoso... chi è questo estraneo che ha 

preso il suo posto? 

 
INSERITO NEL PROGETTO KINTSUGI IN COLLABORAZIONE CON 

                

mailto:stefania.negro@cissa.it


- 

    

 

IL GRUPPO 
PER GENITORI CON FIGLI ADOLESCENTI 

Il gruppo è destinato ai genitori che vivono con  

fatica l’adolescenza dei propri figli, trovandosi 

talvolta disorientati e in difficoltà a decodificare i 

messaggi e il modo di agire/ comunicare dei 

ragazzi/e. 

 

Il potersi confrontare con persone che vivono la 

stessa situazione permette di dare voce alle 

proprie emozioni, ai sentimenti ambivalenti e al 

senso di impotenza che la fase adolescenziale dei 

propri figli a volte genera. I problemi e le difficoltà 

quotidiane nell’esercizio della propria genitorialità 

possono dunque trovare nuove strategie e 

risposte. 

 

CONSENTE DI: 

- Diminuire il conflitto mediante l’adozione di 

nuove strategie educative e una maggiore 

comprensione dei propri figli 

- Migliorare la relazione tra genitori e figli 

- Creare rete tra i partecipanti al gruppo 

-Conoscere meglio il funzionamento della fase 

adolescenziale 

Ogni incontro sarà articolato in due 

momenti: 

- nella prima parte verranno proposti alcuni 

spunti su tematiche legate all’adolescenza (il 

gruppo dei pari, l’uso dei social networks, il 

ruolo dei genitori, i cambiamenti dei figli che 

crescono …) 

- la seconda parte sarà di confronto e 

discussione tra i membri del gruppo sui temi 

proposti. 

 

Gli incontri propongono un coinvolgimento 

attivo dei partecipanti volto a facilitare la 

comunicazione e a favorire la condivisione. 

 

Se richiesti dal gruppo potranno essere 

organizzati momenti con specialisti sulle 

tematiche di maggior interesse. 

 
IL PERCORSO SI CARATTERIZZA COME 

ASSOLUTAMENTE RISERVATO E 

CONFIDENZIALE 

 
“Vuoi confrontarti con altri genitori 

che stanno vivendo la tua situazione?” 

 

 
Le conduttrici del gruppo sono liete di 

invitarvi ad un incontro conoscitivo di 

presentazione il giorno 27/10/2021 alle 

h 18:30 previa prenotazione 

 
 

 

 

Il Gruppo prenderà avvio 

con cadenza settimanale   

per la durata di sette 

incontri di due ore circa 

ciascuno 


