COMUNE DI PARMA
Centro per le Famiglie

Iscrivere un figlio
ad un Gruppo di
Parola è
un’opportunità per
lui per vivere al
meglio le
trasformazioni
familiari che sta
attraversando.

COMUNE DI PARMA
Centro per le Famiglie
Via L. e S. Marchesi, 37/a
Parma

Marie Simon

Viaggiando
con le parole...

tel. 0521 031070
Email
centroperlefamiglie@comune.parma.it
Sito Internet
www.comune.parma.it/
centroperlefamiglie/it

DISEGNO DI SARA CAPELLI

Gruppi di Parola per figli di
genitori separati
CPF  COMPETENZE PERSONE FUTURO

CENTRO PER LE FAMIGLIE
VIA L. E S. MARCHESI 37/A—PARMA

… CON I GRUPPI DI PAROLA

I Gruppi di Parola organizzati al Centro per le
Famiglie di Parma si rivolgono a bambini e
bambine dai 7 agli 11 anni, figli di genitori
separati o divorziati.
Il Centro per le Famiglie, attraverso questa
iniziativa, mira alla promozione del sostegno
e al rinforzo dei legami familiari.

L’ORGANIZZAZIONE
I Gruppi di Parola vengono periodicamente organizzati nella sede del Centro
per le Famiglie. Si articolano in 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno, a
cadenza settimanale.
Nella seconda parte dell’ultimo incontro è prevista la partecipazione
di entrambi i genitori.
Al termine del percorso i genitori possono
richiedere un incontro alle conduttrici.

A volte succede che i
bambini...

I Gruppi sono condotti da personale formato
alla scuola della Prof.ssa Marie Simon,
Dottore di ricerca in Psicologia Clinica e
Psicopatologia dell’Università di Lione

… siano preoccupati per la separazione dei
loro genitori…

Porre domande e avere informazioni.
Condividere esperienze, sentimenti e
preoccupazioni.
Migliorare la comunicazione con i genitori
per affrontare meglio le trasformazioni.

www.comune.parma.it/
alla sezione “Gruppi di Parola”
oppure telefonare al n. 0521 031070

… non sappiano con chi parlarne…

Esprimere ciò che vivono e sentono attraverso
disegni, parole, giochi.

consultare il sito
centroperlefamiglie/it

… non sappiano come esprimere le loro
emozioni: tristezza, rabbia, paura…

Ma possiamo aiutarli a...

Per maggiori informazioni e per iscrizioni

LA PARTECIPAZIONE
AGLI INCONTRI
E’ GRATUITA
E’ NECESSARIA
L’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI
ENTRAMBI I GENITORI

