Istituto Comprensivo “Don
Milani”
Via Cambray Digny 3 Firenze

Consultorio Matrimoniale
Laurenziano - ONLUS
Firenze

Progetto dedicato ai rapporti familiari nelle famiglie con i genitori
separati
Progetto innovativo che ha lo scopo di aiutare i figli di genitori separati ad affrontare al meglio
la situazione familiare che stanno vivendo e supportare gli adulti nel loro ruolo genitoriale
I bambini dicono “i miei genitori sono separati”
E’ offerta la possibilità di scambio e di sostegno in gruppo
tra bambini dai 6 ai 12 anni
i cui genitori sono separati o divorziati.

Perché un gruppo?
I figli sono coinvolti nella separazione dei loro genitori
non sanno bene come esprimere la loro tristezza
i dubbi, i timori, la rabbia, le speranze e le difficoltà
che incontrano quando i genitori sono separati
A volte non sanno con chi parlarne
Partecipare al gruppo permette loro di
Esprimere i loro sentimenti di amore per babbo e mamma
le loro inquietudini, paure e speranze
attraverso la parola, il disegno, il gioco, i burattini
le fiabe, la scrittura…..
Condividere. Far parte di una rete
di scambio e di sostegno tra pari
per elaborare con maggiore serenità
la separazione dei genitori
Affrontare tutto questo con il consenso di entrambi i genitori
in un ambiente accogliente e giocoso,
con l’aiuto di professionisti
Non si tratta di psicoterapia ma di prevenzione
e sostegno offerto a tutti i bambini
che hanno i genitori separati o divorziati
4 incontri, a cadenza settimanale, di 2 ore ciascuno
Il quarto incontro è diviso in due momenti
la prima ora con i bambini e la seconda anche
con i babbi e le mamme per uno scambio tra genitori e figli.
I genitori possono richiedere un colloquio preventivo
e uno successivo con la conduttrice.

Responsabile e conduttrice: Dott.ssa Grazia Molesti
Mediatrice Familiare - Counselor
Per la scheda di iscrizione o per ulteriori informazioni
rivolgersi alle insegnanti o telefonare alla dott.ssa Grazia Molesti
3290756329

