
GRUPPOGRUPPOGRUPPO   
DIDIDI   

PAROLAPAROLAPAROLA   

Percorso per bambini 

dai 6 ai 10 anni, 

figli di genitori 

separati o divorziati 

Informazioni ed iscrizioni: 

Distretto Sociale Gries-San Quirino 

Presso Servizio Adozioni Alto Adige 

Via Vittorio Veneto 5, Bolzano 

Tel. 0471 401929, E-Mail: silvia.vidale@aziendasociale.bz.it 

„Il bambino ascoltato sarà riconosciuto come 

qualcuno che ha il diritto di pensare e non sarà 

solo nella disperazione della solitudine“ 

(F. Dolto) 

Chi conduce? 

Dott.ssa Silvia Vidale, assistente sociale nell‘ambito dei 

minori e famiglia, mediatrice familiare (L. 4/2013 - iscritta 

all‘Associazione Italiana Mediatori Sistemici). Formazione 

specifica per la conduzione dei Gruppi di Parola con la 

Dott.ssa Marie Simon, Professore e Dottore di Ricerca in 

Psicologia Clinica presso l‘Università di Lione in Francia. 

In collaborazione con 

Dott.ssa Christine Egger, assistente sociale con esperienza 

nell‘ambito dei minori e famiglie; 

L‘Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

I Gruppi di Parola sono organizzati dall‘Azienda Servizi 

Sociali di Bolzano (ASSB), ente gestore dei Servizi Sociali 

della città di Bolzano, che opera anche per il sostegno 

delle persone nell‘ambito dei rapporti  familiari e sociali. 

In quest‘ottica promuove i Gruppi di Parola quale percorso 

finalizzato alla cura del legame familiare e alla 

prevenzione del disagio delle famiglie in trasformazione. 



INFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILI   SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Dati anagrafici del bambino 

Cognome:______________________________ 

Nome:_________________________________ 

Data di nascita:_____/___/_____ 

 
Dati anagrafici della mamma 

Cognome:______________________________ 

Nome:_________________________________ 

Indirizzo:_______________________________ 

Telefono:_______________________________ 

Mail:___________________________________ 
 
Dati anagrafici del papà 

Cognome:______________________________ 

Nome:_________________________________ 

Indirizzo:_______________________________ 

Telefono:_______________________________ 

Mail:__________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (codice in mate-
ria di protezione dei dati personali”) La informiamo che 
i dati raccolti, necessari per l'iscrizione, saranno usati in 
forma anonima a scopo di supervisione e ricerca e che 
l'archiviazione dei dati forniti sarà esclusivamente 
effettuata per gli scopi sopra indicati. 

 

Firma della Madre                            Firma del Padre 

___________________      ___________________ 

 

Per l'iscrizione è indispensabile il consenso di entrambi i 
genitori. 

Cos‘è un Gruppo di Parola? 
Il Gruppo di Parola è un luogo per lo scambio di 

esperienze e di sostegno tra i bambini dai sei ai dieci 

anni, cui genitori sono separati o divorziati. 

Il gruppo è una risorsa anche per i genitori poichè 

permette di accedere ai propri sentimenti di fronte 

ad una trasformazione familiare. 

Partecipare al Gruppo di Parola significa... 

Perchè funziona? 

...permettere ai propri figli di esprimere ciò che 

vivono di fronte alla separazione attraverso la parola, 

il disegno, i giochi di ruolo, la scrittura; di avere delle 

informazioni, porre delle domande e mettere parola 

sui propri sentimenti, le inquietudini e le paure. 

Trovare un sostegno e uno scambio tra coetanei e un 

modo per riuscire a dialogare meglio con mamma e 

papà. 

Il gruppo protegge e rassicura, 

permette di mettere „Parola“ su 

temi indicibili e di costruire nuova 

fiducia e nuova continuità nei legami familiari. 

Partecipare al Gruppo incrementa l‘autostima e 

l‘autoefficacia liberando dai sensi di colpa, contiene 

l‘ansia e riduce il disagio dei bambini.  

Il percorso si sviluppa in... 

 Un incontro di presentazione rivolto ai genitori. 

 Quattro incontri di due ore ciascuno con i bambini 

nell‘arco di un mese e a cadenza settimanale. 

 Nella seconda ora dell‘ultimo incontro oltre ai 

bambini saranno invitati a partecipare anche i 

genitori per uno scambio. 

 Al termine del percorso i genitori, anche 

separatamente, possono richiedere un colloquio 

con le conduttrici. 

Martedì, dalle 16.30 alle 18.30 
presso gli uffici dell‘ASSB 

via Vittorio Veneto 5, Bolzano 

Primo ciclo 
 7 novembre 2017 

16 novembre 2017* 

21 novembre 2017 

28 novembre 2017 

Secondo ciclo 
16 gennaio 2018 

23 gennaio 2018 

30 gennaio 2018 

 6 febbraio 2018 

Terzo ciclo 
15 marzo 2018* 

27 marzo 2018 

10 aprile 2018 

17 aprile 2018 

Il percorso è gratuito, in quanto i costi vengono interamente 

sostenuti dall‘ ASSB. Si svolge in madrelingua italiana. 

* giovedì 

Incontri per i genitori: 

Primo ciclo: 17 ottobre 2017, ore 18.00 - 19.00 

Secondo ciclo: 9 gennaio 2018, ore 18.00 - 19.00 

Terzo ciclo: 13 marzo 2018, ore 18.00 - 19.00 


