
 
 

Conduttori Il Consultorio 
familiare 

Gruppo 
di parola 

 

I conduttori sono professionisti 
specificamente formati alla 
conduzione dei Gruppi di parola 
con bambini ed adolescenti. 

Il Gruppo di parola è strutturato  
e condotto da Valentina Testoni 
mediatrice familiare FSM, 
delegata all’ascolto dei minori  
del Consultorio dell’Associazione 
Comunità familiare. 

 
 

 

 

 

 

 

Il Consultorio dell’Associazione 
Comunità familiare, attivo dal 1972, 
è una struttura ambulatoriale che 
opera nelle sedi di Lugano e di 
Bellinzona; è riconosciuto dallo 
Stato e da esso parzialmente 
sussidiato.  
Il Consultorio offre tre servizi 
specifici:  
ü Servizio di consulenza-terapia 

alla persona, alla coppia e/o 
alla famiglia 

ü Servizio di mediazione familiare 
rivolto alle coppie che 
decidono di separarsi 

ü Servizio di ascolto dei figli 
minorenni. 

 

 
 
 

CONSULTORIO FAMILIARE 
Via Trevano 13, Lugano 
Tel. +41 (0)91 923 30 55 

Viale Stazione 2, Bellinzona 
Tel. +41 (0)91 826 21 44 

consultorio@comfamiliare.org 
www.comfamiliare.org  

 

Gruppo di parola  
per figli di genitori 

separati o divorziati 

Il gruppo di parola è un luogo per  
lo scambio ed il sostegno a bambini 

dai 6 ai 10 anni i cui genitori sono 
separati o divorziati 

 



 
 
  

Gruppo di parola 

DOMANDE E RISPOSTE 

 

I bambini dicono  
“I miei genitori si separano!” 

 

Perchè un Gruppo di parola per i bambini? 

I bambini sono coinvolti nella separazione 
dei genitori: non sanno bene come 
esprimere la rabbia, la tristezza, i dubbi,  
le difficoltà che incontrano per  
la separazione di mamma e papà.  
A volte non sanno con chi parlarne  
e questo gruppo di coetanei è  
una delle risorse che li può aiutare. 

Partecipare al Gruppo di parola permette  
ai bambini di: 

§ esprimere ciò che vivono attraverso  
la parola, il disegno, i giochi di ruolo,  
la scrittura 

§ fare delle domande,  
avere delle informazioni 

§ parlare dei loro sentimenti, delle loro paure, 
delle loro inquietudini 

§ uscire dall’isolamento e trovare una rete  
di scambio e sostegno tra pari 

§ trovare modi per dialogare con i genitori  
e per vivere la riorganizzazione familiare 

§ affrontare tematiche importanti  
in un ambiente accogliente, per un tempo 
limitato con il consenso dei due genitori  
e con l’aiuto di professionisti esperti 
nell’ascolto di bambini che vivono  
in famiglie separate o ricostituite. 
 

Quando? 
3, 10, 17 e 24 ottobre 2019 
Si tratta di un ciclo di quattro incontri 
consecutivi (un giovedì a settimana) 
della durata di circa 1 ora e 30 minuti 
ciascuno.  
L’ultimo incontro è diviso in due 
momenti: un primo momento con  
i bambini e il successivo con entrambi 
i genitori, per uno scambio con i figli. 

Come? 
Il gruppo è composto da massimo  
sei bambini di età compresa tra i 6 
e i 10 anni (scuole elementari). 

Il costo per l’intero ciclo è di 200.-CHF. 
In caso di coppie di fratelli  
il costo è di 150.- CHF per figlio. 

Dove? 
Gli incontri si svolgono presso  
il Consultorio dell’Associazione 
Comunità familiare situato  
in viale Stazione 2 a Bellinzona. 

Cari genitori, per ogni ulteriore 
informazione non esitate a contattarci 
al numero 091 923 30 55 chiedendo 
della responsabile del Gruppo di parola, 
Valentina Testoni.  


