IL GRUPPO DI PAROLA
è...
uno spazio all’interno del quale i figli di genitori separati o divorziati possono condividere esperienze simili.

IL GRUPPO DI PAROLA FAVORISCE
nei figli...
• l’identificazione e l’espressione dei sentimenti che li attraversano, grazie
alla parola, al disegno, ai giochi;
• la creazione di una rete di sostegno e scambio tra pari, in un ambiente accogliente e con l’aiuto di professionisti;
e tra genitori e figli...
• un maggior dialogo e la possibilità di vivere più serenamente la riorganizzazione familiare.

A CHI SI RIVOLGE
A bambini tra i 6 e gli 11 anni e a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, che vivono
l’esperienza della separazione dei genitori.

COM’È STRUTTURATO
Il Gruppo di parola prevede 4 incontri di 2 ore ciascuno. L’ultimo incontro è
suddiviso in 2 momenti: la prima ora con i bambini e la seconda ora con i
bambini e i genitori, insieme.
Gli incontri hanno cadenza settimanale.
È previsto un momento informativo con tutti i genitori, prima dell’inizio di
ogni gruppo. A distanza di circa 1 mese è previsto un colloquio con ogni
nucleo familiare.

DOVE SI SVOLGE
A Locarno in
Via Varenna 1
A Mendrisio in Via San Damiano 2e

LE CONDUTTRICI
Sede di:
• Locarno

Agnese Figus e Tiziana Nappo Fusetti, psicologhe,
consulenti familiari, esperte nell’audizione del minore;

• Mendrisio

Tanja Robbiani Bucci e Simona Sigismondi, psicologhe,
consulenti familiari, esperte nell’audizione del minore.

Centro Coppia e Famiglia
È UN CONSULTORIO matrimoniale-familiare ai sensi dell’art.171 CCS. È riconosciuto dallo Stato in base alla Legge sui Consultori Matrimoniali - Familiari del 20.02.1989 ed è gestito dall’Associazione Centro Studi
Coppia e Famiglia.

Centro Coppia e Famiglia

INTERVIENE su richiesta di famiglie, coppie, singoli con difficoltà relazionali, offrendo consulenza e sostegno per affrontare, chiarire, risolvere i problemi connessi al rapporto di coppia, alla vita familiare e comunitaria.
SI OCCUPA dell’ascolto dei figli minorenni durante la separazione dei genitori o
in una qualsiasi altra situazione in cui si devono prendere delle decisioni che li concernono.
SI AVVALE di specialisti in terapia, consulenza, mediazione familiare e ascolto
dei figli minorenni.
Gli operatori del Centro sono vincolati dal segreto professionale.
ORGANIZZA incontri di informazione e formazione sui temi del matrimonio, della vita di coppia e dell’educazione dei figli, gruppi di parola per figli di
genitori separati.
Svolge attività di supervisione.
COLLABORA con enti pubblici e privati per promuovere una politica sociale in
favore della famiglia.
È SUSSIDIATO parzialmente dallo Stato. Le consultazioni sono a pagamento: è
applicato il tariffario approvato dal Dipartimento delle Istituzioni.
Si riceve su appuntamento telefonico:
6600 LOCARNO, via S. Antonio 13
tel. 091 752 29 28, ccf.locarno@coppiafamiglia.ch
6850 MENDRISIO, Palazzo Pollini, vicolo Confalonieri
tel. 091 646 04 14, ccf.mendrisio@coppiafamiglia.ch
www.coppiafamiglia.ch
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