Istituto per la Ricerca e la Formazione sulla Mediazione Familiare
Riconosciuto dalla Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)
Inserita nell’Elenco del MiSE tra le Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità dei Servizi

CORSO PER CONDUTTORI DI GRUPPI DI PAROLA
Il Gruppo di Parola consente ai partecipanti di “mettere parola” sulle situazioni di potenziale disagio
e di condividerle con i pari.
Metodologia, tecnica e strumenti possono essere usati trasversalmente nei vari contesti in cui si
predispone questo strumento.
Nello specifico il corso affronta l’applicazione del Gruppo di Parola ai figli di genitori separati.
La famiglia separata è sottoposta a un complesso processo di cambiamento e riorganizzazione del
suo assetto e si trova a dover fronteggiare nuovi compiti evolutivi sul piano personale, genitoriale e
sociale.
I figli, soprattutto se bambini o adolescenti, possono vivere questo momento di passaggio con
disagio e conflittualità.
Sia genitori che insegnanti segnalano la necessità dei bambini di essere ascoltati e, a loro volta
esprimono il desiderio di poter condividere la propria esperienza.
Ne consegue l’esigenza di promuovere e approntare interventi mirati e multidimensionali atti a
favorire una più equilibrata riorganizzazione delle relazioni familiari e/o sociali.
Il Gruppo di Parola è uno spazio di ascolto e condivisione per bambini (dai 6 anni) e adolescenti figli
di genitori separati.
Nel Gruppo di Parola il bambino viene accompagnato e sostenuto da un adulto esperto di conflitto
e separazione, specificamente formato, a comprendere le trasformazioni che sta attraversando la
propria famiglia, ad esprimere le emozioni, le preoccupazioni, le ansie, le paure connesse ai
cambiamenti in atto, e a condividere con altri bambini l’esperienza emotiva e quotidiana di vivere in
una famiglia separata.
Partecipare al Gruppo di Parola permette ai figli di genitori separati di:
 Avere uno spazio per imparare a identificare le proprie emozioni e a esprimere il vissuto
emotivo attraverso la parola, il disegno, i giochi di ruolo, la scrittura per poterlo affrontare in
modo adeguato
 Fare domande e ricevere informazioni
 Mettere parola su sentimenti, emozioni, inquietudini, paure
 Dissolvere il senso di isolamento favorendo il contatto con altri bambini che vivono la loro
stessa esperienza
 Individuare strategie per svincolarsi dalla conflittualità dei genitori
 Essere sostenuti nella fase del cambiamento
 Valorizzare quei meccanismi che consentono al bambino una maggiore adattabilità al suo
vissuto aiutandolo a trovare delle risorse ed invitandolo ad un maggiore dialogo con i
genitori e con gli adulti che lo circondano
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DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è articolato in 3 Moduli (3 fine settimana), per complessivi 7 giorni (totale 50 ore)

PRIMO MODULO
21, 22, 23 Marzo 2019 – ore 9,30–17,30
 La risorsa del Gruppo di Parola: struttura, finalità, dinamiche e contesti di
intervento
 Applicazione dello strumento GdP nell’ambito del servizio pubblico: l’esperienza
I.R.Me.F.
 Cadre, frame, cornice: codice, metodologia ed elementi di progettazione
SECONDO MODULO
24, 25 Maggio 2019 - ore 9,30–17,30
 “Mettere parola”: I bisogni dei figli nelle situazioni di separazione dei genitori
 Tecnica e strumenti per la conduzione del GdP
TERZO MODULO
21, 22 Giugno 2019 - ore 9,30–17,30
 Esperienze simulate: Il gruppo siamo noi
 Ideazione e progettazione del GdP: tempi, contesti, destinatari
 Riflessioni, automonitoraggio
CORSO TENUTO DA
Gabriella Bartolini, Pedagogista, Mediatrice Familiare, Socio Didatta della Società Italiana di
Mediazione Familiare (S.I.Me.F.), Conduttrice di Gruppi di Parola.
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Mediatori familiari, pedagogisti, psicologi, educatori,assistenti sociali, avvocati familiaristi,
magistrati, insegnanti.
DOVE
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ISCRIZIONE e COSTO
Per partecipare è necessario iscriversi via e-mail a irmef@libero.it
entro il 12 marzo 2019 e inviare Curriculum vitae
La quota di iscrizione è di € 50,00 (costo della quota associativa annuale I.R.Me.F.)
da versare con bonifico bancario secondo la seguente modalità:
- I.R.Me.F.

Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT49 V030 6905 1680 0000 3020 065
CAUSALE: quota associativa 2019 (cognome e nome allievo)
indicando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento
La quota di partecipazione per l’intero Corso è fissata in € 600,00 da versare in due rate di € 300,00
ciascuna al primo incontro del primo modulo (21 marzo) e al primo incontro del secondo modulo
(24 maggio)
Sarà rilasciato un attestato finale
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