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Percorso formativo per conduttori di gruppi di parola 
per figli di genitori separati

OBIETTIVI
Conoscere i processi di trasformazione della struttura e del  
funzionamento delle famiglie connessi alla separazione/divorzio 
dei genitori, le dinamiche di coinvolgimento dei figli nelle maglie 
del conflitto, gli aspetti di rischio e di risorsa che la separazione 
può implicare per la loro crescita.
Conoscere e saper gestire nella pratica i principali elementi della 
dinamica dei gruppi, con particolare riferimento ai gruppi di  
supporto e scambio di bambini e adolescenti.
Apprendere la metodologia, le tecniche e i principali strumenti  
per la conduzione dei gruppi di parola per figli di genitori separati.
Confrontarsi con i formatori e con il gruppo di formazione  
sull’esperienza pratica realizzata nella promozione e conduzione 
dei gruppi.

METODOLOGIA
In ogni giornata saranno alternati momenti di presentazione  
teorica, lavoro in gruppo, esercitazioni e sperimentazione di  
strumenti di intervento. Tra il secondo ed il terzo modulo verrà  
richiesto ai partecipanti un piccolo lavoro di analisi e ricerca di  
materiale bibliografico e narrativo utilizzabile nel lavoro con i  
bambini e gli adolescenti. La raccolta, la sistematizzazione e la 
condivisione sarà coordinata dai docenti.

PROGRAMMA 
ore 9.30-16.30

primo modulo 
30 gennaio sala Poggioli Regione Emilia-Romagna
Terza Torre, Viale della Fiera n. 8, Bologna 
31 gennaio sale B-C Regione Emilia-Romagna
Terza Torre, Viale della Fiera n. 8, Bologna 
	I bambini nelle situazioni di rottura dei legami
	Clinica dei legami familiari: vulnerabilità e resilienza
	La parola dei bambini
	La risorsa del Gruppo di parola



secondo modulo 
27 febbraio sala Poggioli Regione Emilia-Romagna
Terza Torre, Viale della Fiera n. 8, Bologna
28 febbraio sala 315/C Regione Emilia-Romagna
3° Piano, Viale Aldo Moro n. 21 Bologna 
	La dinamica dei gruppi, specificità dei gruppi di parola, di  

sostegno e di scambio
	I gruppi di parola come risorsa per affrontare anche ulteriori  

problematiche familiari
	Introduzione alla metodologia e agli strumenti dei gruppi di parola
	I gruppi di parola per i bambini e quelli per adolescenti:  

vantaggi e limiti 
	La programmazione degli incontri

terzo modulo 
27 e 28 marzo sala D Regione Emilia-Romagna
Terza Torre, Viale della Fiera n. 8, Bologna
	Metodologie e strumenti per la realizzazione di Gruppi di parola
	Il coinvolgimento dei genitori nel processo
	Il lavoro di rete e la collaborazione con i servizi ed i  

professionisti che lavorano con i bambini e le famiglie
	La comunicazione relativa al Gruppo di parola

quarto modulo Avvio e verifica di esperienze pratiche nel territorio
Al termine dei primi tre moduli gli operatori coinvolti possono  
iniziare la realizzazione pratica dei gruppi di parola. A questo  
proposito saranno messe a disposizione dei partecipanti tra il terzo 
e il quarto modulo 8 ore di sportello telefonico per consulenza.
Questo modulo si focalizza sulla discussione della pratica e sulla  
valutazione delle esperienze sul campo effettuate presso i Centri  
per le famiglie dopo la prima fase di formazione teorica.
Verrà realizzato in 2 giornate consecutive calendarizzate  
nell’autunno 2018, necessarie per permettere al maggior numero 
possibile di partecipanti di relazionare sul lavoro svolto o sui  
progetti di intervento e di prendere in esame i materiali prodotti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ilaria Folli, Servizio Politiche sociali e socio educative, 
Regione Emilia-Romagna 
ilaria.folli@regione.emilia-romagna.it



SEDE e DURATA 
Bologna, 48 ore complessive in 8 giornate  
(6 ore caduna, pause pranzo escluse).
DESTINATARI
Operatori dei Centri per le Famiglie che intendono attivare gruppi 
di parola nell’anno 2018

PARTECIPANTI
Massimo 20. La selezione sarà curata dal Servizio Politiche sociali 
e socio educative dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione 
con i docenti del corso. 

CREDITI
Saranno richiesti l’accreditamento per la formazione continua  
per gli iscritti AIMS e CNCP; i crediti ECM per gli psicologi;  
i crediti dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna.
TITOLO ACQUISITO
Al termine del 4° modulo verrà rilasciato un attestato di  
“Conduttore di Gruppi di Parola”.

FORMATORI
Rosita Marinoni: Psicologa, Counsellor formatore e supervisore 
CNCP, Mediatrice Familiare e didatta AIMS, Mediatrice Familiare 
Internazionale, Conduttrice di Gruppi di Parola e supervisore. Da 
più di 25 anni si occupa di tematiche legate alla famiglia e ai minori 
nella separazione e divorzio, anche in ambito interculturale. 
Presidente e direttore della didattica del Centro Bateson,  
formatrice in Italia e all’estero e relatrice in convegni nazionali  
e internazionali.
Roberta Gozzi: Assistente sociale, Mediatrice Familiare SIMEF,  
Mediatrice comunitaria, Conduttrice di Gruppi di Parola  
e supervisore. Collabora con Enti pubblici e privati come  
professionista e formatrice nel campo della mediazione e della 
conduzione di gruppi di parola. Su questi temi è stata relatrice  
in numerosi convegni e seminari, è autrice del libro “Sai come ho 
fatto io: i bambini e la separazione dei genitori”. 
Tiziana Mannello: Psicologa, Psicoterapeuta della famiglia,  
specializzata in Psicologia Giuridica, Mediatrice familiare AIMS, 
Conduttrice di Gruppi di Parola. Collabora con enti pubblici e  
provati per la progettazione e realizzazione di interventi rivolti alle 
famiglie e agli operatori, con particolare attenzione alle tematiche 
relative all’evento separativo, alle trasformazioni familiari ed ai  
bisogni dei minori.


	_GoBack

