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Pontevico, 22 marzo 2019 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici  

 

 

“NON SEPARATEVI DA ME”: 

GRUPPI DI PAROLA PER BAMINI E ADOLESCENTI FIGLI DI GENITORI SEPARATI 

O IN VIA DI SEPARAZIONE  

Attivazione di percorsi in integrazione al servizio Tutela Minori Ambito 9 

  

Progetto per la mediazione familiare e la consulenza alla coppia, in collaborazione con i comuni 

Azienda territoriale per i servizi alla persona ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale: 

Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, 

Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, S. Gervasio, 

Seniga, Verolanuova, Verolavecchia 

 

 

Gent.mi Dirigenti, 

con la presente siamo a comunicarVi l’avvio del prossimo Gruppo di Parola “Non separatevi da 

me”, all’interno del progetto di Mediazione Familiare e Consulenza alla Coppia attivato con i 

comuni dell’Ambito 9, organizzato in collaborazione e attivato presso il servizio Tutela Minori 

dell’Ambito 9 – Bassa Bresciana centrale.  

 

Il Gruppo di Parola  

Il prossimo gruppo di parola in partenza è rivolto a ragazzi nella fascia di età 11-13 anni (classe I°, 

II° e III° scuola secondaria di primo grado) accomunati dall’esperienza della separazione dei 

genitori, già avvenuta o in corso. Il gruppo prevede la partecipazione di minimo 4 e massimo 8 

partecipanti, di età omogenea (al massimo due anni di differenza tra i partecipanti dello stesso 

gruppo).  
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La finalità del gruppo di parola è quella di permettere ai partecipanti un’esperienza di condivisione 

e di scambio all’interno di un gruppo protetto per rendere meno preoccupanti e maggiormente 

affrontabili i cambiamenti familiari. 

 

Modalità percorso 

Previa autorizzazione scritta di entrambi i genitori alla partecipazione, attraverso apposito modulo 

da far pervenire al Centro Criaf (si veda “Locandina”), si avvia il ciclo composto da 4 incontri a 

cadenza settimanale della durata di due ore l’uno. Ogni incontro è suddiviso in due sezioni 

ognuna delle quali dedicata a una tematica specifica (separazione, conflitto, ricomposizione, etc). 

Nel corso dell’ultimo incontro nella seconda sezione sono invitati anche i genitori per una 

restituzione da parte dei figli del percorso svolto.  

Al termine del percorso i genitori potranno richiedere un colloquio con il conduttore del gruppo. 

 

Organizzazione 

Il percorso si tiene in orario pomeridiano dalle h 16.30 alle h 18.30. 

Nelle seguenti giornate: 

- giovedì 9 maggio 2019  

- giovedì 16 maggio 2019 

- giovedì 23 maggio 2019 

- giovedì 30 maggio 2019 

La sede individuata è 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. 

Siamo quindi ad invitarVi a considerare questa opportunità per le famiglie del territorio 

individuando eventuali situazioni che potrebbero beneficiare del percorso, in modo da inserire i 

partecipanti nel gruppo in partenza o nei prossimi percorsi. Naturalmente, rientrando nella suddetta 

progettazione, il percorso non comporta alcun onere per le famiglie. 

Si allega locandina informativa comprensiva di modulo di autorizzazione. 

RingraziandoVi per la consueta attenzione e collaborazione, si resta a disposizione per qualsiasi 

chiarimento o necessità. 

Cordiali saluti, 

Dott.ssa Paola Cattenati 

 


