
 

 
 

Luogo di scambio di 
esperienze e sostegno tra 
bambini figli di genitori 

separati o divorziati. 

Via Baldini, 1 
Imola, (Bo)   

Per informazioni: 329.4721097 
corsiepercorsi.psicologia@gmail.com 

www.chiesiscilla.it 

www.silviatoti.it 

 

Condurranno: 
Dott.ssa Chiesi Scilla – 
Psicologa e Psicoterapeuta 
Dott.ssa Silvia Toti - Psicologa 

Dare voce alle parole non dette! 

Parliamo con i 
bambini del 

Gruppi di Parola 

I bambini sono inevitabilmente 
coinvolti nella separazione dei 
loro genitori: non sanno bene 
come esprimere la rabbia, la 

tristezza, i dubbi, le difficoltà che 
incontrano per la separazione di 

papà e mamma. 
A volte non sanno con chi 

parlarne… 
 

In un Gruppo di Parola i bambini 
possono avere uno spazio tutto 
loro per parlare dei loro vissuti 

rispetto alla separazione.  
Separazione che può essere più o 

meno recente. 
 

Divorzio 
SEPARAZIONE 



 
 

 

 

Come? 

Ci si incontra 4 
pomeriggi per 2 ore 
durante i quali verrà 
offerta una merenda.  

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

E’ previsto un incontro 
iniziale con i genitori, ed 
eventualmente anche un 
incontro finale. 

PER OGNI ISCRIZIONE E’ INDISPENSABILE IL CONSENSO DI 
ENTRAMBI I GENITORI 

 
LE DATE SARANNO COMMUNICATE AL RAGGIUNGIMENTO 

DEL  N° MIN DI 4 ISCRITTI (PARTENZA DA DICEMBRE 2013) 
PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI 

329.4721097 O  
CORSIEPERCORSI.PSICOLOGIA@GMAIL.COM 

E’ uno spazio dove i bambini, i cui genitori si stanno 
separando o sono già separate, possono incontrare i loro 
coetanei e operatori qualificati con cui parlare e 
condividere, attraverso il gioco e il 
disegno, i propri pensieri e le proprie 
emozioni. 

Per bambini dai 6 ai 12 anni 

Dare voce alle parole non dette!!! 

A cosa serve? 

Dare voce alle parole non dette! 

Partecipare al “Gruppo di Parola” permette loro di: 

- Esprimere ciò che vivono attraverso la parola, il 
disegno, i giochi di ruolo, la scrittura; 

- Avere delle informazioni, porre domande; 

- Mettere parola sui sentimenti, inquietudini, paure; 

- Uscire dall’isolamento e trovare una rete di scambio 
e di sostegno tra pari; 

- Trovare modi per dialogare meglio con i genitori, per 
vivere meglio i cambiamenti, la riorganizzazione 
familiare, il passaggio da un genitore all’altro… 

- Affrontare tematiche importanti e molto serie in un 
ambiente accogliente, per un tempo limitato, con il 
consenso dei due genitori, con l’aiuto di 
professionisti esperti nell’ascolto dei bisogni dei 
bambini che vivono in famiglie divise o in famiglie 
ricomposte.  


