“quando c’è una tempesta, dobbiamo cercare di non
naufragare e non possiamo permetterci di contemplare il
fascino e l’incanto di ciò che sta accadendo. Il cielo può
essere bellissimo, ma siamo troppo occupati a
difendercene per poterlo guardare con occhi che non
siano di odio o paura. Se troviamo un’insenatura o un
porto, allora si, possiamo salire su di un promontorio ed
osservare affascinati lo spettacolo della tempesta …”
G. Pellizzari

Gruppo CEIS
Via Toniolo 125, Modena
Per informazioni ed iscrizioni
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Mail : prevenzione@gruppoceis.org

GRUPPI DI PAROLA
PER FIGLI
DI GENITORI SEPARATI

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi di età compresa
tra i 6 ed i 16 anni, figli di genitori separati o che vivano

comunque in condizioni di bi-genitorialità, con due
riferimenti abitativi separati.

L’obiettivo è fornire ai bambini ed ai ragazzi le competenze
per facilitare la comunicazione e la risoluzione dei
problemi

connessi

approntando

uno

alla

spazio

separazione
idoneo

dei

genitori,

all’ascolto,

dove

condividere pensieri, dubbi e sentimenti insieme a coetanei
che vivono la stessa esperienza.

I gruppi di parola non hanno finalità terapeutiche ma

rappresentano un’opportunità per vivere meglio le
trasformazioni che attraversano la famiglia.
GLI INCONTRI
I gruppi sono composti da tre fino a dieci partecipanti, di

età compresa fra i 6 ed i 16 anni, omogenei per fasce di
età.

Gli incontri rivolti a bambini / ragazzi sono quattro,

l’ultimo dei quali aperto ai genitori ; la durata è di 2 ore
ciascuno, a cadenza settimanale.

Il gruppo sarà condotto dalla dott.ssa Franca Capotosto,
Psicoterapeuta

Sistemico

–

Relazionale,

conduttore

certificato di Gruppi di Parola.
Il primo incontro di presentazione è rivolto ai genitori e si
terrà il 29 ottobre 2013 ore 19.30.
Le date previste per i gruppi con i ragazzi sono :
4 Novembre 2013 ore 15-17
11 Novembre 2013 ore 15-17
18 Novembre 2013 ore 15-17
25 Novembre 2013 ore 15-17
Per i genitori che lo desiderano è prevista la possibilità di
un ulteriore incontro individuale per approfondimenti.

