
COS'E' 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. 
 
Il gruppo di parola rappresenta 
l'opportunità di uno spazio sicuro in 
cui i bambini di età compresa tra i 
6 e i gli 11 anni e ragazzi dai 12 ai 
16 anni, possono dare parola al 
loro pensiero e alle loro 
emozioni per attivare risorse e per 
fronteggiare il cambiamento. 
 
L'esperienza di gruppo permette ai 
bambini/ragazzi 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/ragazzi, per accedere 
ai sentimenti e dare un nome alle 
difficoltà di tutti i giorni. 
 

 

A COSA SERVE? 
 
 

Permette ai bambini ed agli 
adolescenti nelle fasce d’età 6/11 
anni e 11/16 anni di: 

• Avere uno spazio d’ascolto 

• Informarsi per capire meglio 
quanto accade 

• Mantenere un legame con 
entrambi i genitori e favorire un 
maggior dialogo 

• Abbattere il muro 
dell’isolamento 

• Favorire un adattamento più 
sereno a nuove situazioni familiari 

• Identificare le proprie 
sensazioni ed esprimere le proprie 
emozioni per poterle affrontare più 
adeguatamente 

• Fare nuovi amici. 
 
 

Non ha finalità terapeutiche. 
 
 

 
 
 

COME E' ORGANIZZATO 
 
 

Il percorso si sviluppa in: 
 

 4 incontri della durata di 2 
ore ciascuno con cadenza 
settimanale. 

 L'ultimo incontro è suddiviso 
 in due parti: la prima ora con 
 i soli bambini/ragazzi e la 
 seconda anche con i papà e le 
 mamme per uno scambio tra 
 genitori e  figli. 
 

 I genitori possono richiedere 
un colloquio successivo di 
approfondimento con la 
conduttrice a distanza di un 
mese. 

 

Ad ogni incontro è previsto un 
momento per la merenda. 
 

COME PARTECIPARE 
 

I gruppi vanno dai 4 ad un massimo 
di 6 partecipanti. E' importante una 
partecipazione regolare visto che il 
gruppo deve avere gli stessi bambini 
per tutti e quattro gli incontri. Nel 
caso le richieste fossero superiori ai 
posti disponibili, sarà cura della 
conduttrice programmare ulteriori 
cicli di incontri. 



DOVE? 
 

Gli incontri si svolgeranno presso il: 
 
Centro Multidisciplinare di Psicologia: 
via Monte Bianco, 34 - Milano (MM lotto/amendola) 
 

 
QUANDO? 

 

Un pomeriggio a settimana o il 
sabato mattina 
 

CHI CONDUCE: 
 

Dott.ssa Simona Zitelli 
psicologa e mediatrice familiare 
con formazione specifica per la 
conduzione di Gruppi di Parola 
 

COSTI 
 
Il percorso è a pagamento per 
informazioni ed iscrizioni: 
 

Cell. 347 2676941 
e-mail: szitelli01@gmail.com 
www.simonazitelli.it 
 

e’ possibile prenotare un colloquio 
informativo gratuito 
 
ai genitori è offerta la possibilità di 
intraprendere percorsi individuali e/o di 
coppia mirati ad un sostegno alla 
genitorialità  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome e cognome ed età del figlio/i di cui si 
richiede l’iscrizione al gruppo di parola 

(max 2 per ogni famiglia) 

 

NOME COGNOME:____________________________ 
ETA’: _________________________________________ 
Specificare se presenti intolleranze alimentari 
_______________________________________________ 

Fratello/sorella 
NOME COGNOME: ____________________________ 
ETA’: _________________________________________ 
Specificare se presenti intolleranze alimentari 
_______________________________________________

Altri fratelli/sorelle 
Si    □        No    □              Età _________________ 

Papà 

NOME COGNOME: ____________________________ 
INDIRIZZO: ___________________________________ 
CITTA’: __________________________ CAP: _______ 
TELEFONO: __________________________________ 
E-mail: _______________________________________ 

Mamma 
NOME COGNOME: ____________________________ 
INDIRIZZO: ___________________________________ 
CITTA’: __________________________ CAP: _______ 
TELEFONO: ___________________________________ 
E-mail: _______________________________________ 
 

 
 

Per l’ iscrizione è necessario il consenso di 
entrambi i genitori 

 

 
 

FIRMA DEL PADRE: ___________________________ 
 
 
FIRMA DELLA MADRE: ________________________ 

 
 
 
 
 

"Iscrivere il proprio figlio ad un 
Gruppo di Parola è per lui 

un'opportunità per vivere meglio 
le trasformazioni che 

attraversano la famiglia" 
(Marie Simon) 

 

 
 
 

PER FIGLI DI GENITORI 

SEPARATI 
 
 
 

 


