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Il progetto

 �  dò la mia parola 
è a cura di:

Dott.ssa Giuseppina Omodeo Salé, Mediatrice familiare 
Dott.ssa Laura Patti, Psicologa
Dott.ssa Michela Rapomi Colombo, Psicologa

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI SCRIVERE A:
tidolamiaparola@gmail.com

�  dò la mia parola
Gruppi di parola per figli di genitori separati
& Gruppi di parola per genitori separati

Proposta vincitrice dell’iniziativa
“Mi lancio nel bilancio”, il primo progetto
di bilancio partecipativo del Comune di Arese 

Il progetto sarà presentato 

martedì 17 novembre,

alle 21.00, in Biblioteca

(viale dei Platani 6)



per i figli

Gli obiettivi:

Mettere parola, ovvero trasmettere ai bambini/ragazzi l’importanza del dire ciò che 
sentono e accrescere in loro la consapevolezza che c’è qualcuno ad ascoltarli. 

Condividere  storie ed emozioni in un gruppo di pari, accogliente, rassicurante e non 
giudicante, così da sentirsi meno soli.

Essere accolti e ricevere informazioni da figure adulte professioniste ed esterne alla 
situazione.

Assumere strategie di gestione delle emozioni e scoprire nuove risorse da poter utiliz-
zare nella riorganizzazione familiare.

Tempo e luogo:

L’esperienza del gruppo ha una durata breve, il bambino ha l’occasione di sperimentare 
relazioni positive, creare legami e lavorare sulla possibilità di separarsi da essi. 

Si struttura in 4 incontri di 2 ore ciascuno e nella seconda ora dell’ultimo incontro sono 
invitati a partecipare anche i genitori. 
Gli incontri si terranno presso lo spazio YoungDoIt, viale Resegone 69, Arese.

Nel gruppo il bambino/ragazzo è accompagnato a scoprire le sue risorse interne ed 
esterne, attraverso giochi, disegni, racconti, favole e condivisione delle domande... una 
scoperta che lo aiuterà ad affrontare più serenamente la separazione.

“Non si può risparmiare
ad un bambino
di soffrire per qualcosa,
ma si può mettere parola
su ciò che lo fa soffrire” 
Françoise Dolto, 1983

per i genitori

Gli obiettivi:

Il gruppo è un luogo di condivisione, di scambio e di formazione di nuovi legami.
Il gruppo è un tempo per riflettere sui bisogni dei propri figli e trovare nuove strategie 
di relazione con loro.

Tempo e luogo:

Il gruppo si struttura in 6 incontri di 1 ora e 30 
ciascuno, a cui può partecipare il singolo genito-
re o entrambi. Gli incontri si svolgeranno ogni 15 
giorni in orario serale, presso lo spazio YoungDoIt, 
viale Resegone 69, Arese.

Perché partecipare a un gruppo di parola?

• La separazione è un evento critico della vita familiare che può lasciare una sen-
sazione di smarrimento sia nei bambini, sia negli adulti. 

• Il gruppo è un luogo e un tempo in cui la parola viene messa al centro, all’interno 
di una rete di scambio e di sostegno tra pari.


