
COS’È UN GRUPPO DI PAROLA 

Il gruppo di parola è un luogo
dove operatori qualificati
favoriscono il sostegno e lo
scambio di esperienze tra
bambini i cui genitori si
stanno separando oppure
sono già separati. 

L’esperienza di gruppo
permette ai bambini di
parlare, condividere i propri
pensieri, le proprie emozioni,
in un delicato momento di
cambiamento familiare. 

Il gruppo è una risorsa per i
genitori ed i bambini, per
accedere ai sentimenti e dare
un nome alle difficoltà di tutti
i giorni. 

COM’È STRUTTURATO IL 
GRUPPO? 

Il gruppo è strutturato in 4
incontri di 2 ore ciascuno e sarà
composto da 4 a 6 bambini/e
fra i 6 e gli 11anni. 

Nella seconda ora dell’ultimo
incontro, oltre ai bambini,
saranno invitati a partecipare
anche i genitori. 

Il 1° incontro si terrà venerdì 11
ottobre 2013 dalle ore 16.00
alle 18.00 presso il Centro
Familiare Casa della Tenerezza
(loc. Montemorcino, strada San
Galigano  -  Santa Lucia 10). 

Gli incontri proseguiranno con
cadenza settimanale, per le
quattro settimane successive. 

CHI SONO I 
CONDUTTORI? 

Barbara Baffetti  

Roberta Ricci  
 

La partecipazione  

al Gruppo di Parola  

è gratuita. 
 

PER INFORMAZIONI:  
 

Barbara 333 3882513 
Roberta 349 4681659 (ore pasti) 

E-mail: 
info@casadellatenerezza.it 

 



ISCRIZIONE   
(spedire via mail a info@casadellatenerezza.it) 

 
BAMBINO/A (nome e cognome) 
_________________________________________
 
PADRE (nome e cognome) 
_________________________________________
indirizzo 
_________________________________________
e-mail 
_________________________________________
telefono 
_________________________________________
data e firma 
_________________________________________
 
MADRE (nome e cognome) 
_________________________________________
indirizzo 
_________________________________________
e-mail 
_________________________________________
telefono 
_________________________________________
data e firma 
_________________________________________
 
Verranno accettate le iscrizioni fino al 30 settembre 2013
e comunque fino alla copertura dei posti disponibili. 
 

Informativa in ordine alla privacy (legge n° 675/1996) 
Ai sensi della legge 31/12/1996 n° 675, la informiamo che i dati raccolti 
nel corso degli incontri saranno usati in forma anonima e soltanto a
scopo di supervisione clinica e di ricerca. Si autorizza la
videoregistrazione e l’archiviazione dei dati forniti esclusivamente per gli
scopi sopraindicati. 
 
           Firma del Padre                 Firma della Madre 
 
_________________________________________

 
per ogni iscrizione è indispensabile il consenso di entrambi i genitori 

Centro Familiare  
CASA della TENEREZZA 

Ottobre - Novembre 2013 
Montemorcino (PG) 

GRUPPI DI PAROLA 
I bambini e la separazione  

CASA della TENEREZZA 
si costituisce come 

Il Centro Familiare 

comunità di vita e di 
servizio, famiglia di 

famiglie e di singoli/e, 
per una spiritualità della 

Tenerezza, sulle orme 
della Santa Famiglia di 
Nazaret, al servizio del 
progetto di Dio sulla 
coppia e la famiglia. 

 
Vieni a scoprirci su: 

www.casadellatenerezza.it
 


