
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 -

Gruppi di Parola

Sostegno per figli di genitori separati

Anche se la separazione dei genitori assume
sempre più il carattere di “normalità”, per i figli
questo si configura come un periodo di difficoltà
condizionata da fattori quali l’età dei figli, la
conflittualità tra i genitori, la modalità con la quale
avviene la separazione e la capacità di
fronteggiare l’evento da parte di genitori e figli.
Questi fattori possono portare nei figli:
 Sentimenti negativi (tristezza, dolore, collera,

ansia, paura);
 Rabbia e aggressione (spesso diretta verso un

genitore);
 Sintomi psicosomatici (mal di testa, mal di

pancia, crampi);
 Calo della performance scolastica;
 Calo dell’autostima (insicurezza, senso di

colpa, negativa immagine di sé);
 Comportamenti antisociali (atti vandalici,

piccoli furti).

Le difficoltà e le sofferenze dei bambini durante
questo periodo critico rendono opportuno
incrementare le risorse da mettere loro a
disposizione. I bambini in questi momenti spesso
necessitano di sostegno, di ascolto, di avere
informazioni, di esprimere i propri bisogni, di
sapere di non essere gli unici a trovarsi in questa
situazione.

POSSIBILI	EFFETTI	DELLA	SEPARAZIONE	SUI	FIGLI

www.gruppidiparolasardegna.com

Contatti:
339	4950214

info@gruppidiparolasardegna.com
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Gruppi di parola per figli di genitori separati

Grazie al gruppo di parola i bambini hanno occasio-
ne di parlare liberamente di difficoltà, dubbi e spe-
ranze che incontrano durante la separazione dei ge-
nitori ricevendo un sostegno che li aiuta a gestire
adeguatamente il disagio e a prevenire malesseri.
Il gruppo di parola rappresenta uno strumento di
prevenzione del disagio e non un’attività psicotera-
peutica.
La partecipazione, attraverso lo scambio e il soste-
gno reciproco, permette di:
 esprimere i propri pensieri e i propri vissuti at-

traverso attività di gioco e di disegno;
 condividere le proprie esperienze, i propri senti-

menti, le proprie preoccupazioni;
 rinforzare l’autostima;
 usufruire di una rete di scambio e di sostegno

tra pari;
 favorire la comunicazione tra adulti di riferi-

mento e bambini;
 favorire un adattamento più sereno a nuove si-

tuazioni familiari.

Il gruppo, sostenendo e rassicurando, permette di
parlare di temi “indicibili”. Partecipare al gruppo
migliora l’autostima e il dialogo con i propri genito-
ri perché libera dai sensi di colpa e riduce il disagio
dei bambini.

I gruppi di parola si svolgeranno il giovedì pomerig-
gio a Cagliari.

Dott.ssa Federica Giordano, Psicologa esperta in
Psicologia Giuridica e Criminologia; iscritta all’Al-
bo dei Consulenti del Tribunale di Cagliari VG
2844/2013.
Dott.ssa Michela Usala, Psicologa e Formatrice.

Il costo della partecipazione agli incontri è di euro
180 a bambino/a, e di euro 150 per l’iscrizione di un
secondo fratello o sorella. Non sono ammessi più di
due fratelli o sorelle per gruppo.

Sono un’opportunità per bambini figli di genitori
separati di scambiare esperienze e sostegno in grup-
po. Rappresentano uno spazio in cui i bambini pos-
sono parlare dei loro vissuti ed esprimere le emozio-
ni ad essi collegate.

Cosa sono? Perché funzionano?

Sono previsti 6 incontri:
 un incontro con i genitori per la presentazione;
 un ciclo di 4 incontri, un incontro da due ore a

settimana (nella seconda ora dell’ultimo saran-
no presenti anche i genitori);

 un colloquio facoltativo con i genitori.
Negli incontri con i bambini è previsto il momento
della merenda.
I gruppi sono composti da 4-8 bambini e ogni ciclo
di incontri inizia quando ci sono almeno 4 adesioni.

Come sono strutturati?

A bambini e pre-adolescenti tra i 6 e i 12 anni figli
di genitori separati o divorziati.
Per partecipare agli incontri è necessario il consen-
so di entrambi i genitori.

A chi si rivolgono?

Quanto costano?
A cosa servono?

Chi li conduce?

Quando e dove si svolgono?


