
IL GRUPPO DI PAROLA 
 

Si rivolge ai bambini dai 6 agli 11 anni, 

figli di coppie divise, per aiutarli 

ad affrontare i cambiamenti legati 

alla separazione dei genitori e 

alla riorganizzazione familiare. 

 

 
Il Gruppo permette ai bambini di: 

 

 Affrontare temi importanti in un 
ambiente accogliente, dove si 
possono ricevere informazioni e fare 
domande; 

 
 Esprimere le proprie emozioni 

attraverso la parola, il disegno, la 
scrittura, il gioco; 

 
 Riconoscersi, confrontarsi e 

sostenersi in un gruppo di pari; 
 
 Mettere in parola sentimenti, paure e 

speranze legati ai cambiamenti della 
vita familiare; 

 
 Trovare dei modi nuovi per riuscire a 

dialogare con mamma e papà e vivere 
più serenamente il passaggio da un 
genitore all’altro. 

 
 

Quattro incontri:  
 

L’attività dei gruppi di parola  
si realizza in quattro incontri  

di due ore ciascuno. 
 

I primi tre sono dedicati solo ai bambini, 
mentre nella seconda ora dell’ultimo 

incontro sono attesi anche  
entrambi i genitori. 

 
In ogni incontro è prevista una pausa 

golosa per la merenda. 
 

 
 

Al termine del percorso,  
i genitori che lo desiderano hanno la 

possibilità di fissare un incontro con le 
conduttrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni:  
 

La scheda di iscrizione, compilata e 
sottoscritta da entrambi i genitori, va 

consegnata alle operatrici dei Gruppi di 
Parola presso i Servizi alle Persone del 

Comune di Arona  
Pianterreno del Municipio  

chiamando 0322/231120 – 122 
 
 

 

 
PER LA PARTECIPAZIONE E’ 

INDISPENSABILE IL CONSENSO DI 
ENTRAMBI I GENITORI 

 

 
 

Le Conduttrici: 
 

Dott.ssa Carmen Giordano 
Dott.ssa Romina Tavano 

 
Psicologhe  

 Consulenti e Mediatrici Familiari  
Conduttrici di Gruppi di Parola  

 
 
 
 

 
 



 
Scheda di Iscrizione 
GRUPPI DI PAROLA 

 
Figlio 

Nome:__________________________ 
Data di nascita:__________________ 

 
Padre 

Nome e cognome: 
________________________________ 
Indirizzo: 
________________________________
________________________________ 
Telefono: _______________________ 

 
Madre 

Nome e cognome: 
________________________________ 
Indirizzo: 
________________________________
________________________________ 
 
Per l’iscrizione è necessario il consenso 

di entrambi i genitori 
 

Firma del padre:__________________ 
 

Firma della madre:_________________ 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Il Comune di Arona offre inoltre  
il Servizio di  

Mediazione Familiare 
per i genitori in fase di separazione 

 o in conflitto. 
Il percorso è finalizzato a favorire la 

ripresa del dialogo per: 
 cercare soluzioni e accordi per la 

riorganizzazione della vita 
quotidiana; 

 confrontarsi sulla crescita e 
sull’educazione dei figli. 

 
Per appuntamenti e informazioni: 

- telefonare allo 0322/231122 
il lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e 

giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
- mediazionefamiliare@comune.arona.no.it 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il Comune di Arona 

organizza 

 

 
 

per Figli  
di Genitori Separati 

 
 

 


