
www.gruppidiparola.net

331.6026697

WWW.LIBERAMENTE.NET

I Gruppi di Parola si svolgono a Banchette,
in via Castellamonte 32, nello studio di mediazione 
familiare e counselling di Claudia Scavarda, dove una 
stanza è esclusivamente dedicata a questa attività.

I prossimi incontri a calendario sono:

13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio 2015
dalle 16.00 alle 18.00 per i bambini;

14, 21, 27 gennaio e 4 febbraio 2015
dalle 17.00 alle 19.00 per i ragazzi.
FACEBOOK
www.facebook.com/pages/Gruppi-di-parola/703942822991540

TWITTER
 @gruppidiparola

Dove e Quando?
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“Iscrivere vostro �glio ad un Gruppo di Parola è un’ opportunità
 per lui di vivere meglio le trasformazioni familiari

 che state attraversando” (Marie Simon).



E' indispensabile il consenso di 
entrambi i genitori, espresso con 
la compilazione della scheda 
allegata, da consgnare allo Studio 
LiberaMente, in via Castellamonte 
n°32 a Banchette (TO). 
Al Gruppo di Parola possono essere iscritti 
massimo due �gli appartenenti allo stesso 
nucleo familiare.

Come ci si iscrive?

La quota di partecipazione 
ai 4 incontri e di € 40.

Quanto costa?

Il Gruppo di Parola è uno spazio di sostegno e scambio di 
esperienze, rivolto ai bambini e ai ragazzi (di età omogenea 
compresa tra i 6 e i 12 anni e tra i 13 e i 17 anni) che stanno 
attraversando una fase di trasformazione della famiglia, 
all'interno di una cornice protetta e con la guida di un 
adulto che conduce il gruppo, agevolando la 
comunicazione attraverso il gioco, il disegno, la scrittura, la 
rappresentazione.

Cos'è un Gruppo di Parola?

Il Gruppo di Parola è strutturato in un ciclo di 4 incontri 
di due ore ciascuno, a cadenza settimanale e ai quali è 
importante partecipare con regolarità.
Ai primi tre incontri partecipano solo i bambini, il quarto 
incontro è diviso in due momenti: la prima ora con i 
bambini e la seconda con la presenza di mamma e papà, 
per uno scambio tra genitori e �gli. 
Al termine del percorso i genitori possono richiedere un 
incontro con la conduttrice 
del Gruppo di Parola.

Come funziona?

Scheda di iscrizione

Partecipare al Gruppo di Parola 
consente ai bambini e ai ragazzi di:

• favorire la comunicazione tra bambini 
  e genitori;
• trovare delle strategie per vivere meglio 
  il cambiamento;
• incontrare bambini che condividono la stessa   
  esperienza;
• normalizzare l'esperienza che stanno vivendo;
• esprimere emozioni e sentimenti;
• ricevere informazioni e fare domande;
• vivere meglio la riorganizzazione familiare.

A cosa serve?

Claudia Scavarda 
Mediatrice Familiare (socia AIMS 1195)
Counsellor (socia CNCP 3238)
Conduttrice di Gruppi di Parola, formata con Marie Simon 
(Dottore di ricerca in Psicologia Clinica e Psicopedagogia, Esperta 
nella conduzione dei Gruppi di Parola a Lyon, in Francia)

Per informazioni contattare la conduttrice 
Claudia Scavarda al numero 3316026697 o 
inviare una mail a info@gruppidiparola.net.
Le presenti informazioni sono consultabili 
online sul sito www.gruppidiparola.net.

Chi conduce?

Nome e cognome del bambino     Età
Nome e cognome del fratello/ della sorella    Età
Nome e cognome del papà
Indirizzo
Telefono     mail
Nome e cognome della mamma
Indirizzo
Telefono     mail

Firma del papà    Firma della mamma

Nota informativa: 
I dati personali saranno utilizzati da parte da Claudia Scavarda, conduttrice di Gruppi di Parola, nel pieno 
rispetto del Decreto Legislativo D.LGS 196/03 (Nuovo Codice della Privacy).

Informazioni


