
 

in collaborazione con i COMUNI dell’AMBITO 9 

della Provincia di Brescia 
Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse,  

Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga,  

Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, S. Gervasio, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia 

  

              NNoonn  sseeppaarraatteevvii  ddaa  mmee……  
              GGrruuppppii  ddii  ppaarroollaa  ppeerr  bbaammbbiinnii  ee  aaddoolleesscceennttii  

                                    Ciclo di 4 incontri di gruppo per bambini e adolescenti  
                     figli di genitori separati o in via di separazione.  

 
Che cos’è il Gruppo di parola - È uno spazio espressivo e di supporto per trovare possibilità di 
condivisione e scambio di esperienze per affrontare al meglio la separazione dei genitori. Il gruppo 
permette di dare “parola” all’esperienza dei bambini e dei ragazzi attraverso la libera espressione in 
un ambiente protetto e col confronto di pari di età che sperimentano situazioni simili; questo rende 
meno preoccupanti e maggiormente affrontabili i cambiamenti familiari in corso. Il gruppo viene 
gestito da operatori esperti nell’ambito delle difficoltà familiari/genitoriali e dell’età evolutiva e con 
formazione specifica nella conduzione di gruppi di parola.  
 
Chi può partecipare - Il prossimo percorso in partenza è rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 
11 e i 13 anni (scuola secondaria di primo grado). Nello stesso gruppo sono ammessi anche fratelli. 
 
Come si svolge - Il gruppo è composto da minimo 4 e massimo 8 partecipanti che effettuano 4 
incontri da 2 ore a cadenza settimanale. All’ultimo incontro sono invitati i genitori per un momento di 
condivisione tra figli e genitori. È fondamentale la partecipazione a tutti gli incontri del ciclo! Al 
termine del percorso i genitori possono richiedere un colloquio con il conduttore. 
 
Dove e quando – il percorso si svolge il GIOVEDÌ 9 – 16 – 23 - 30 MAGGIO 2019 
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il servizio Tutela Minori dell’Azienda Territoriale per i 
servizi alla persona Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale in p.zza Donatori del Sangue 7 Ghedi 
(BS), 1° piano. I genitori sono invitati a partecipare il giorno 30 maggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 
 
COME PARTECIPARE – E’ necessaria l’iscrizione firmata e autorizzata da parte di entrambi i 
genitori, attraverso la compilazione del modulo allegato. 
La partecipazione è gratuita per tutti i residenti dell’Ambito 9. 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO DI PAROLA 
Io sottoscritto ………………………………………… genitore di  ……………………………………………. nato a 
…………………………… il ……………………………, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al gruppo di parola, 
condotto da operatori del Centro Criaf, che si terrà c/o il servizio Tutela minori Ghedi (BS), i 
giorni 9,16,23 e 30 maggio 2019                                   

                                                                                                           Firma ________________________ 
I dati personali e sensibili contenuti nella presente comunicazione saranno utilizzati solo per le finalità 
istituzionali ed amministrative ad essi correlate (D.Lgs. n.°196/2003). 
 

info@criaf.it 

030 9937736 


