
 
Città di Asti 

Settore Politiche Sociali, 
Istruzione e Servizi Educativi 

    Servizio Famiglia e minori, Adulti, Segretariato Sociale 

 
 
Presentazione del “GRUPPO DI PAROLA” per figli di genitori 

separati  proposto dal CENTRO PER LE FAMIGLIE (CpF) del Comune di Asti.  
 

Il Gruppo di Parola (GdP) si propone come uno strumento per la cura dei legami 

familiari, che si trasformano durante e a seguito dell’evento separativo. 

Esso è rivolto ai figli dei genitori separati oppure in fase di separazione, per 

offrire loro uno spazio all’interno del quale “poter mettere parola” sull’evento della 

separazione, condividendo pensieri ed emozioni attraverso il gioco, il disegno ed altre 

attività proposte dai professionisti specializzati nella conduzione del GdP. 

Il GdP è un percorso breve, rivolto ad un gruppo di massimo 6/8 partecipanti 
(sono ammesse coppie di fratelli) e che si articola in 4 incontri a cadenza 
settimanale della durata di due ore ciascuno. L’intervento prevede la partecipazione dei 

genitori nelle seguenti fasi: 

- informazione e iscrizione dei figli al gruppo (per la partecipazione dei figli al percorso è 

necessaria l’autorizzazione firmata da parte di entrambi genitori),  

- nella seconda parte del quarto incontro per accogliere la restituzione finale del lavoro del 

Gruppo, 

- a distanza di un mese se la coppia genitoriale lo desidera per un confronto 

sull’esperienza vissuta dai propri figli. 

Le conduttrici del GdP si sono formate presso l’Università Cattolica del S. Cuore di 

Milano. 

Il CpF del  Comune di Asti propone l’attivazione di un Gruppo di Parola: 
QUANDO? A Novembre 2021 nelle seguenti date: mercoledì 03/11, mercoledì 10/11, 
mercoledì 17/11 e venerdì 29/11 dalle 15,30 alle 17,30 
RIVOLTO A CHI? Ai figli di genitori separati di età compresa tra 6 e 11 anni 
DOVE? Presso il Centro per le Famiglie di Piazza Roma, 4 Asti 

QUANTO COSTA? Gratuito 
CONDUTTRICI? Psicoterapeuta, dott.ssa Alessandra Placchi e Assistente Sociale, 

dott.ssa Gloria Marcarini 



 
 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a: centrofamiglie@comune.asti.it 
 
Telefonare o inviare messaggi WApp al: 334 1155626 
 
E’ possibile segnalare fin da ora la propria intenzione di partecipare al GdP facendo 
riferimento ai contatti sopra indicati. 
 
Per approfondire e avere un’idea su come si svolgono i Gruppi di Parola è possibile 

visionare il video ufficiale realizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in 

collaborazione con l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e dall’Istituto Giuseppe 

Toniolo: https://www.youtube.com/watch?v=xga-GI7cD14&feature=emb_logo 
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