SCHEDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO DI
PAROLA
NOME E COGNOME ed ETA’del figlio/i di cui
si chiede l’iscrizione (2 figli massimo di una
stessa famiglia possono essere iscritti al
gruppo):
Nome e cognome
Età:
………………………….
…….
……………………….…
…..…
Nome e cognome
dei fratelli:
……………………….…
…………………………
……………………….…

Età:
……..
……..
….….

Dati del PADRE:
Nome e cognome……………………………
Indirizzo:…………………………………….
…………..……………………………………
Telefono:……………………………………..
Dati della MADRE:
Nome e cognome……………………………
Indirizzo:…………………………………….
…………..……………………………………
Telefono:……………………………………..
Per ogni iscrizione è indispensabile il
consenso di entrambi i genitori:
Firma Padre:………………………………….
Firma Madre:…………………………………

È previsto l’avvio di un gruppo
di parola a Pinerolo presso la
sede del CISS in via
Montebello n°39.
Per informazioni e iscrizioni
contattare il conduttore del
Gruppo di Parola: dott.sa
Laura Grosso
Tel: 0121/325001
0121/235930
Email: grosso@cisspinerolo.it
La scheda di iscrizione è da consegnare
compilata alla segreteria del C.I.S.S.
nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle 09.00 -12.00
e dalle 14.00 - 16.00
venerdì dalle 09.00 – 12.00

C.I.S.S. PINEROLO
Via Montebello 39,
Pinerolo (TO)
TEL 0121/325001
FAX 0121/395396

MEDIAZIONE FAMILIARE
CENTRO PER LE FAMIGLIE

GRUPPI DI
PAROLA PER
BAMBINI
FIGLI DI GENITORI
SEPARATI

La separazione è per tutti, in
particolare per i figli, un

Il Gruppo di Parola è uno spazio per i
bambini e i ragazzi dai 6 ai 10 anni

momento di grande difficoltà.
Iscrivere vostro figlio ad un gruppo di
parola è importante perché:
 è un’opportunità per lui di vivere
meglio le trasformazioni familiari
che state attraversando;

È importante che ognuno dei
genitori si prenda cura dei
propri figli durante e dopo la
separazione.

 è un gruppo di sostegno e di
scambio tra pari di esperienze sulla
separazione;
 è un’opportunità per i vostri figli
di conoscere nuovi amici;
 è l’occasione per dialogare con i
genitori, per vivere e accettare la
nuova riorganizzazione familiare.

Sono previsti 4 incontri di 2
ore ciascuno a cadenza
settimanale
È necessaria la partecipazione
dei vostri figli a tutti gli
incontri
Entrambi i genitori devono dare
il consenso della partecipazione
al gruppo del proprio figlio
Nell’ultimo incontro è richiesta
la partecipazione dei genitori
per
condividere
insieme
l’attività svolta dal gruppo
Alla fine del lavoro di gruppo è
proposta ai genitori una
consultazione con l’operatore

