
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

 

Incontro di presentazione  

Martedì 24 febbraio 2015 ore 21.00 

Sala oratorio parrocchiale S.Luigi  
di Pagnano (Merate) 
Via  Cappelletta, 4  

 

Durante l’incontro è garantito  

un servizio di babysittig. 

 

Dott.ssa Paola Martinelli 

cell. 349 47 90 564 

Dott.ssa Cristina Pansera 

cell. 348 51 53 529 

 

Info.paolamartinelli@gmail.com 

con il sostegno  

della PARROCCHIA SAN GIORGIO 

DI PAGNANO— MERATE 
 

Per partecipare al  

percorso è necessario  

iscriversi entro il 4 marzo 

2015 

 
 

  



PERCHÈ UN GRUPPO DI BAMBINI? 
 

L’esperienza di gruppo permette ai bambini di 
 

esprimere condividere i propri pensieri ed emo-

zioni attraverso la parola, il disegno, i giochi di 

ruolo e la scrittura 
 

avere delle informazioni, porre delle domande 
 

metter parola sui sentimenti, paure, inquietudi-

ni, speranze trovare una migliorare il dialogo 

con i propri genitori  
 

vivere più serenamente la riorganizzazione fa-

miliare 

 

Il  gruppo è una risorsa peri genitori e per i bambi-

ni, per accedere ai sentimenti e dare un nome alle 

difficoltà di tutti i giorni, in un delicato momento 

di cambiamento familiare. 

 

 

COS’È  UN GRUPPO DI PAROLA? 

È uno spazio protetto in cui operatori qualificati  

favoriscono il sostegno e lo scambio di esperienze 

tra bambini i cui genitori si stanno separando op-

pure si sono già separati. 

 

CHI SONO  
I PROFESSIONISTI REFERENTI? 

 
 

Responsabile: Dott.ssa Paola Martinelli, conduttore 

di Gruppi di Parola e mediatore familiare A.I.Me.F  

Collaboratori: 

Dott.ssa Cristina Pansera, mediatore familiare 

A.I.Me.F. 

Dott.ssa Silvia Guzzon, mediatore familiare A.I.Me.F. 

 

Il costo di partecipazione per l’intero percorso  è 

di 50 euro a bambino. 
 

Non sono ammessi più di due fratelli al gruppo. 
 

QUANDO E DOVE SI TERRA’ IL GRUPPO 

DI PAROLA? 
 

Mercoledì 11—18 –25 marzo 1 aprile 2015  
 

dalle 17.00 alle 19.00 
 

C/o Oratorio Parrocchiale S.Luigi  
di Pagnano (Merate) 
Via  Cappelletta, 4  

COM’È  STRUTTURATO  

IL GRUPPO? 
 

È strutturato in 4 incontri di 2 ore ciascuno e sarà 

composto da 4 a 8 bambini tra 6 e 12 anni . 
 

Nella seconda ora dell’ultimo incontro di gruppo, 

oltre ai bambini, saranno invitati a partecipare an-

che i genitori. 
 

 

Durante i quattro incontri i genitori possono incon-

trarsi con la Mediatrice Familiare per un momento 

di scambio e confronto. 

 

I genitori sono invitati a partecipare all’incontro di 

presentazione del 24 febbraio 2015, ore 21.00 

e potranno chiedere un colloquio successivo agli in-

contri, con le conduttrici del gruppo. 

 

 

 


