
Nome e Cognome del bambino 

—————————————————————————————— 

Età ——————————————————–————————- 

Nome e cognome del padre 

———————————————–————————————- 

Indirizzo 

———————————————————————————— 

Telefono——————————————————————- 

Nome e cognome della madre 

—————————————————————————- 

Indirizzo 

—————————————————————————

Telefono———————————————————- 

 

PER OGNI ISCRIZIONE  E’ INDISPENSABILE 

 IL  CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI 

Firma del padre 

Firma della madre 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 

GRUPPO DI PAROLA 

 
GRUPPO DI PAROLA         

per figli di genitori separati 

 

“Iscrivere vostro figlio ad un Gruppo 

di Parola è un „ opportunità per lui di 

vivere meglio le trasformazioni 

familiari che state attraversando”. 

I conduttori si sono formati con 

Marie Simon Dottore di ricerca in 

Psicologia Clinica-esperta nella 

conduzione dei Gruppi di Parola  

Lione - Francia 

Dichiaro il mio consenso al trattamento dei 

dati personali da parte degli Enti APSP Casa 

Benefica e CISSA di Pianezza in considerazio-

ne delle necessità organizzative, ai sensi e per 

gli effetti del regolamento GDPR 2016/679. 

Firma del padre 

Firma della madre 

 

INSERITO NEL PROGETTO KINTSUGI IN 

COLLABORAZIONE CON: 



 

Il “Gruppo di Parola “ è un ‘opportunità di incon-

tro e confronto sul tema delle trasformazioni 

famigliari, per dare parola alle tante domande 

dei bambini . 

E’ rivolto a bambini e ragazzi, dai 6 ai 15 an-

ni,figli di genitori separati o in fase di separazio-

ne.  

 

 

 

 

 

Nel  Gruppo di Parola i bambini/ragazzi posso-

no : 

 Incontrare altri bambini che vivono trasfor-

mazioni famigliari; 

 Trovare un gruppo di scambio e sostegno 

tra pari; 

 Trovare modalità per favorire il dialogo con i 

genitori e accrescere sicurezza in se stessi. 

L’attività del Gruppo di Parola si realizza attraverso 1 

incontro informativo per i genitori  più 4 incontri a 

cadenza settimanale di 2 ore ciascuno. L’ultimo in-

contro prevede la prima  ora con i bambini e la se-

conda con bambini e genitori per uno scambio finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poter creare e mantenere continuità e apparte-

nenza al Gruppo è indispensabile una regolare parte-

cipazione a tutti  quattro gli incontri. 

Qualora i genitori lo desiderassero è possibile richie-

dere un appuntamento per un colloquio successivo 

con i conduttori del Gruppo. 

 

 

CHE COS’E’ UN GRUPPO DI 

PAROLA PER FIGLI DI GENITORI 

SEPARATI? 

QUANDO 

23/11/2021    

30/11/2021    

07/12/2021    

 14/12/2021    
 

ORARIO 

17.00/19.00 
DOVE 

Via Amati 118 int.3 

VENARIA REALE 
 

PER INFO E ISCRIZIONI 

Dr.ssa TOJA Alessandra  

324 8299281 

Dr.ssa MARTINO Enza  

327 0252932 
 

alessandra.toia@casabenefica.it      

        enza.martino@casabenefica.it 


