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SCHEDA di ISCRIZIONE  
al GRUPPO di PAROLA 

Da inoltrare alla Segreteria del Consultorio  

 

Nome, cognome ed età del figlio o dei 

figli di cui si chiede l’iscrizione: 

_________________________________________

_________________________________________ 
 

Nome e Cognome del papà: 

_________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________ 

Telefono: _______________________________ 

Email: __________________________________ 

 

Nome e Cognome della mamma: 

_________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________ 

Telefono: _______________________________ 

Email: __________________________________ 

 

Per l’iscrizione è indispensabile il consenso di 

entrambi i genitori (tranne per i casi di affidamento 

esclusivo) 

Firma del papà _________________________ 

Firma della mamma ___________________ 

 
Alla fine del percorso è proposta ai genitori una 

consultazione gratuita con la conduttrice 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) la informiamo che i dati raccolti, 

necessari per l’iscrizione, saranno usati in forma anonima soltanto 

a scopo di supervisione e ricerca. 

 
 

Conduttrice del Gruppo: 
 

dott.ssa ILARIA GIAMMARIA 

psicologa, conduttrice Gruppi di parola 

con formazione specifica effettuata con 

la dott.ssa Marie Simon docente, 

ricercatrice specialista in Psicologia 

Clinica e Psicopatologia a Lyon (Francia) 

e ideatrice dei Gruppi di parola. 

 

Per informazioni e iscrizioni:  
 

Consultorio Familiare Diocesano “A.Giani” 

Sede: Via G. Matteotti, 139, San Romano -Pi 

Tel. 0571.844511 - Cell. 328 1575989 

Email: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it 

Web: www.diocesisanminiato.it 

IBAN: IT97Y0630071150CC1000201294 

Orario di apertura della Segreteria: 

Martedì: ore 10-13 e 16-19  

Giovedì: ore 10-13 

 

Per informazioni anche: 

dott.ssa Ilaria Giammaria 

Cell. 347.2860025   (in caso di mancata risposta, 

inviare un sms per essere ricontattati) 

       
 

Il Consultorio Familiare Diocesano “A. Giani” 

propone il 

 

 

 

GRUPPO DI PAROLA 
 

 

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni 

che vivono la separazione dei genitori 
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COS’E’ un GRUPPO  di PAROLA? 
 

Il Gruppo di parola è uno spazio di 

ascolto e comunicazione per i figli che 

vivono la separazione dei propri genitori.  

 

 

PERCHE’ ? 

 

Il bisogno dei figli è quello di essere 

ascoltati.  Attraverso il gruppo  i bambini e 

i ragazzi possono:  

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

 Avere delle informazioni, porre 
delle domande; 

 Mettere parola su sentimenti, 
inquietudini, paure; 

 Recuperare la comunicazione con 
i genitori;  

 Affrontare tematiche importanti in 
un ambiente accogliente, con il consenso 
di entrambi i genitori; 

 Essere accompagnati da 
professionisti esperti nell’ascolto dei 
bambini. 

 

QUANDO SI SVOLGE .. 
 

Il Gruppo è a numero chiuso e diviso per 

fasce di età. 

 

 

Il Gruppo viene attivato al 

raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni, pervenute alla Segreteria 

attraverso l’apposita scheda sottoscritta 

da entrambi i genitori. 

Raggiunto il numero di iscrizioni sufficiente 

per la costituzione di un Gruppo, verrà 

concordato il calendario di incontri. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COME SI SVOLGE … 

 
L’attività si svolge in 4 INCONTRI di 2 ORE 
ciascuno. 
Il quarto incontro è diviso in due momenti: 
la prima ora con i bambini e i ragazzi  e la 
seconda con i genitori per un tempo di 
scambio. 
Durante ogni incontro è previsto un 
momento di merenda.  
 
 

DOVE SI SVOLGE … 
 

Gli incontri si terranno presso la sede del 

Consultorio Familiare Diocesano 

 

 

COSTO DEL PERCORSO … 
 

E’ previsto un contributo di 

partecipazione all’intero percorso di        

E. 80,00 per bambino, da versare entro il 

primo incontro (si può effettuare il 

versamento in contanti oppure tramite 

bonifico bancario).   

In caso di fratelli, per il secondo il 

contributo sarà di E. 50,00. 

 

 

 


