
REGIONE PIEMONTE – COORDINAMENTO CENTRI FAMIGLIE

Le Pratiche operative 
scheda di sintesi su alcune pratiche operative  realizzate/attive  dai Centri per le famiglie 

del territorio regionale classificate e  descritte  secondo le linee del documento “Sostegno alla genitorialità”

Ambito Interventi di sostegno attraverso il gruppo
Titolo Gruppo di Parola per figli di genitori separati
Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

C.I.S.S. di Pinerolo
Via Montebello, 39 

Periodo realizzazione e 
fasi 

Quattro incontri di due ore ciascuno, riproposto annualmente. Nell’anno 
2017 gli incontri sono stati svolti nelle seguenti date:
22/5/17- 25/5/17- 30/5/17- 6/6/17.

Obiettivi,  strumenti  e
metodi utilizzati 

Il  Gruppo  di  Parola  è  co-condotto  da  due  operatrici formate  in  questo
ambito.
Nel 2017 il Gruppo è stato costituito da 7 bambini, maschi e femmine, in
una età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Come previsto entrambi i genitori
hanno consentito alla partecipazione del gruppo da parte del figlio. 

Il Gruppo di Parola è rivolto ai bambini figli di genitori separati ed in questo
contesto, tramite il gioco, la scrittura, i disegni, le rappresentazioni e altre
tecniche i bambini possono trovare il modo di tradurre in regole, in parole i
loro sentimenti sulla separazione dei genitori, poiché spesso per loro è molto
difficile trovare il luogo e le persone con cui poterlo fare apertamente.
Il punto di forza è che si forma un gruppo di coetanei che vivono la stessa
situazione familiare ed all’interno del gruppo ne possono parlare.

I partecipanti sono rassicurati dai conduttori del gruppo sulla regola della
confidenzialità, ovvero che quello è uno spazio protetto e che i conduttori
non riferiranno mai a nessuno ciò che loro diranno, ma che invece loro stessi
possono  scegliere  cosa  raccontare  ai  loro  genitori, amici  e  conoscenti
sull’esperienza che stanno vivendo.
Il  Gruppo  aiuta  a  dare  delle  risposte  possibili  sulla  separazione  e  sulle
trasformazioni familiari che spesso il bambino non riesce a trovare da solo, e
a esprimere  il desiderio che ogni bambino comunque ha, che prima o poi i
suoi genitori tornino insieme.
Il Gruppo permette al bambino di capire che della separazione dei genitori se
ne può parlare e che le persone giuste per dare le risposte alle sue domande
sono proprio  la mamma  ed il  papà.  Il  genitore è aiutato a comprendere
l’importanza del poter  parlare della separazione con il figlio per affrontare
un tema che condiziona la sua vita quotidiana nelle relazioni con i coetanei,
gli adulti, il rendimento scolastico, …
Il  “Gruppo di Parola” si svolge in quattro incontri di due ore ciascuno e
nell’ultima ora del quarto incontro sono invitati a partecipare anche i genitori
dei  bambini  per  condividere  insieme  l’esperienza.  Il  genitore  ha  poi  la
possibilità di chiedere ai conduttori un colloquio individuale al temine del
gruppo se lo ritiene opportuno.
La formazione a cui hanno partecipato i conduttori è stata finanziata dalla
Provincia di  Torino nell’anno 2012/2013, nell’ambito del  Coordinamento
del Servizio di Mediazione Familiare, ed è avvenuta da parte dell’esperta
francese Marie Simon che collabora con l’Università Cattolica di Milano e



che ha una lunga esperienza nella conduzione dei Gruppi di Parola.
Conclusioni e prospettive L’esperienza  fino  ad  ora  è  stata  nel  complesso  positiva  e  formativa.  I

bambini  iscritti  hanno  partecipato  in  modo  continuativo  ed  hanno
manifestato interesse alle attività proposte, pur trattando tematiche a volte
difficili e per loro importanti; sono stati collaborativi e propositivi durante
tutto il percorso.
I genitori partecipano numerosi all’incontro finale di restituzione, per ogni
bambino è presente almeno uno dei due genitori, ed utilizzano la possibilità
dell’incontro  individuale  per  avere  un  riscontro  sulla  partecipazione  del
proprio figlio.
            Il tema delle separazione conflittuali e della difficoltà degli adulti a
continuare  a  fare  i  genitori  da  separati  impegna  fortemente  il  servizio
sociale, anche in termini quantitativi, dato l’aumento delle separazioni nel
nostro  territorio.  Il  Gruppo  di  parola  si  affianca  agli  altri  interventi  di
sostegno offerti dal CISS: Mediazione Famigliare, counselling del servizio
sociale. 
Il  Gruppo  di  parola  viene  annualmente  riproposto  tra  le  attività  del
Consorzio. L’età dei bambini che possono partecipare al Gruppo è quella
della scuola elementare.
La  modalità  di  iscrizione  avviene  tramite  la  compilazione  dell’apposito
volantino  che  si  trova  presso  la  segreteria  del  CISS  di  Pinerolo  ed  è
scaricabile dal Sito Internet www.cisspinerolo.it.

Operatori di riferimento Le conduttrici di riferimento sono la dott.sa Laura Grosso e la dott.sa Elisa
Biglieri contattabili alla mail grosso@cisspinerolo.it; ciss@cisspinerolo.it
E telefonicamente ai n’: 0121325001/ 3204647997


