“Diamo Parola alle Emozioni”
può accogliere 6/8 bambini in età di
scuola primaria (6-10 anni)
Tutti gli incontri si svolgeranno
presso il Consultorio Familiare, in
via Crispi 4.
Per ulteriori informazioni la segreteria è aperta dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 16.00. Tel. 0332-238079.

Per informazioni ed iscrizioni:

Fondazione
“La Casa di Varese”
Consultorio Familiare

DIAMO PAROLA ALLE

EMOZIONI

Via Crispi 4, Varese
Tel. 0332-23.80.79
Fax 0332-49.67.70
E-mail: consultorio@lacasadivarese.it

Sito web: lacasadivarese.it

GRUPPO PER BAMBINI DI

SOSTIENICI!!!
La partecipazione al
corso è gratuita.

PUOI SOSTENERE IL CONSULTORIO:

CON UN’OFFERTA IN BUSTA

CON UN’OFFERTA DEDUCIBILE
CON BANCOMAT, CARTA DI
CREDITO O BONIFICO BANCARIO
IBAN IT10 N056 9610 8010 0002 2065 X07

GENITORI SEPARATI

Fondazione
“La Casa di Varese”- onlus
Consultorio Familiare

PERCHE’ QUESTA
INIZIATIVA?

STRUTTURA DEL CORSO
Gli incontri sono condotti da :

“Diamo Parola alle Emozioni” è un pic-

colo gruppo rivolto a bambini con i genitori separati per poter “dar voce”
alle loro emozioni: esprimere la rabbia, le speranze, la paura, la tristezza,
i dubbi legati alla separazione dei genitori.

Sono previsti quattro incontri :
 Giovedì 16 novembre dalle 15 alle 16.45
 Giovedì 23 novembre dalle 15 alle 16.45
 Giovedì 30 novembre dalle 15 alle 16.45
 Giovedì 7 dicembre dalle 14.45 alle 16.45

Il quarto incontro prevede, dalle 15.45
la partecipazione dei genitori.

Attraverso gli incontri i bambini saranno accompagnati a:








Mettere in parola i sentimenti

per acquisire più sicurezza in sé;
Esprimere ciò che sentono attraverso i canali della parola e del
gioco;
Porre delle domande e ricevere
possibili risposte dal gruppo;
Incontrare altri bambini, condividere le loro esperienze, e trovare
sostegno;
Trovare il modo per dialogare con
i propri genitori.

Le iscrizioni verranno accolte entro il 5
ottobre 2017, fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Il giorno 2 novembre alle ore 18.00 si
terrà l’incontro di presentazione del
percorso con le conduttrici. E’ richiesta
la presenza di ENTRAMBI i genitori.

Dott.ssa Simona Loliva
Psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa Vittoria Tamborini
Pedagogista

