


La separazione è un evento faticoso per gli adulti 
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ma soprattutto per i bambini,

ma soprattutto per i bambini,

ma soprattutto per i bambini,

ma soprattutto per i bambini,    

pone domande e lascia aperti molti interrogativi…
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...PROVIAMO A CERCARE INSIEME DELLE RISPOSTE
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Temi degli incontri:Temi degli incontri:Temi degli incontri:Temi degli incontri:    
√ i cambiamenti legati alla separazione per i piccolii cambiamenti legati alla separazione per i piccolii cambiamenti legati alla separazione per i piccolii cambiamenti legati alla separazione per i piccoli    

e per i grandie per i grandie per i grandie per i grandi    
√ i vissuti della separazione nei bambini i vissuti della separazione nei bambini i vissuti della separazione nei bambini i vissuti della separazione nei bambini     
    e negli adolescentie negli adolescentie negli adolescentie negli adolescenti    
√ i segnali di disagio dei figlii segnali di disagio dei figlii segnali di disagio dei figlii segnali di disagio dei figli    
√ l’importanza della continuità educativa tra genitoril’importanza della continuità educativa tra genitoril’importanza della continuità educativa tra genitoril’importanza della continuità educativa tra genitori    
√ i rapporti con l’ex partner e con le rispettive i rapporti con l’ex partner e con le rispettive i rapporti con l’ex partner e con le rispettive i rapporti con l’ex partner e con le rispettive     

famiglie d’origine (nonni, zii, …)famiglie d’origine (nonni, zii, …)famiglie d’origine (nonni, zii, …)famiglie d’origine (nonni, zii, …)    
√ i rapporti con la scuola (insegnanti e compagni di i rapporti con la scuola (insegnanti e compagni di i rapporti con la scuola (insegnanti e compagni di i rapporti con la scuola (insegnanti e compagni di 

classe)classe)classe)classe)    
√ Le relazioni nelle famiglie ricostruiteLe relazioni nelle famiglie ricostruiteLe relazioni nelle famiglie ricostruiteLe relazioni nelle famiglie ricostruite    
√ come attenuare i conflitti e i sensi di colpacome attenuare i conflitti e i sensi di colpacome attenuare i conflitti e i sensi di colpacome attenuare i conflitti e i sensi di colpa    
    

Condividi esperienze, dubbi,  

domande, risposte,  

fatiche e risorse  

con altri genitori separati 

 

 

Partecipa ad alcuni incontri di 

gruppo guidati da esperti  

in sostegno alla genitorialità 

e in mediazione familiare 


