Incontri di gruppo per genitori e figli

“IO E IL MIO BAMBINO”

Laboratorio esperienziale sulla relazione genitore e figlio
per i maggiori di 12 anni, mascherina

Inizio previsto

SABATO 19 NOVEMBRE 2022

LE TEMATICHE affrontate saranno: il gioco come veicolo della relazione con il figlio, il
racconto delle storie attraverso la narrazione come momento significativo di dialogo e di scambio
emotivo, la separazione e il legame di attaccamento come compito evolutivo da affrontare in questa
fase di crescita

STRUTTURA
Il gruppo ha l'obiettivo di promuovere uno spazio di incontro pensato per la diade genitore-figlio
per facilitare ed osservare la relazione in un contesto ludico-formativo condotto da due figure
esperte nell'osservazione della relazione genitore-bambino.
Il gruppo sarà formato da min 3 - max 6 coppie bambino-genitore (mamma o papà)
DESTINATARI: PER

BAMBINI della SCUOLA MATERNA 3- 5 anni

COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA
1 incontro individuale aperto alla coppia genitoriale finalizzato all'analisi della domanda e alla
raccolta della storia di vita del bambino.
Colloquio su appuntamento con la dott.ssa Francesca Amighetti o la dott.ssa Menotti Martina.
n. 3 incontri esperienziali di gruppo (di 2,5 h) per genitori e figli (sabato mattina) e n. 3
incontri serali solo per i genitori
COLLOQUIO DI RESTITUZIONE
1 incontro individuale aperto alla coppia genitoriale nel quale verranno riprese e approfondite
alcune tematiche emerse nel lavoro in gruppo
Colloquio su appuntamento con la psicologa di riferimento incontrata nell'accoglienza.
COLLOQUIO DI FOLLOW UP
1 incontro individuale a distanza di due mesi (su richiesta) aperto alla coppia genitoriale focalizzato
sul monitoraggio della situazione. Colloquio su appuntamento con la psicologa di riferimento.
Gli incontri di gruppo si svolgeranno secondo il seguente calendario:

SABATO 19 novembre dalle 9,030 alle 12 ,00 (genitori e bambini)
LUNEDI 21 novembre dalle 20,30 alle 22.30 (solo genitori) ONLINE
SABATO 26 novembre dalle 9,30 alle 12,00 (genitori e bambini)
LUNEDI 28 novembre dalle 20,30 alle 22.30 (solo genitori) ONLINE
SABATO 03 dicembre dalle 9,30 alle 12,00 (genitori e bambini)
LUNEDI 05 dicembre dalle 20,00 alle 22.30 (solo genitori) ONLINE
Come iscriversi?
Chiamare la segreteria del Consultorio familiare “C. Scarpellini” per la prenotazione. Sarete
poi richiamati, se ci sarà disponibilità di posti, per fissare il colloquio di accoglienza.

Consultorio Scarpellini tel. 035 0072350
mail: scarpellini@fondazioneangelocustode.it

