
            

                  

Nell'ambito del progetto “Famiglie - una risorsa per l'infanzia”

 finanziato con il contributo della Regione Piemonte e del Comune di Novara  

per il Sostegno alle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete dei Servizi per la Prima Infanzia (DGR 30-484 del 27.10.2014)

Iniziative a sostegno della crisi separativa e di situazioni conflittuali

INCONTRI FORMATIVI DI APPROFONDIMENTO SULLE DINAMICHE CONFLITTUALI DI COPPIA E LE COMUNI RESPONSABILITÀ 
GENITORIALI
Si  offre  un ambito di  riflessione condivisa  sulle  problematiche riferite alla  conflittualità  espressa nelle  relazioni  famigliari  con
particolare attenzione al conflitto di coppia e ai disagi vissuti dai figli indirettamente coinvolti in situazioni conflittuali.
Inoltre,  si  forniscono  competenze  sulla  gestione  positiva  dei  conflitti  e  sulle  tecniche  comunicative  adeguate  per  affrontare
divergenze di opinioni, manifestazione di bisogni diversificati in un’ottica di comprensione e collaborazione reciproca

A CHI SONO RIVOLTI
Minimo 5 - massimo 12 genitori di bambini di età prescolare o giovani coppie senza figli.

QUANDO
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, saranno organizzati 4 incontri della durata di due ore a cadenza settimanale 

ATTIVITÀ LABORATORIALE RIVOLTA A BAMBINI/E
Per offrire ai bambini, attraverso letture e strumenti didattici e ludici adeguati all'età, la possibilità di esprimere e normalizzare le
emozioni negative connesse alla separazione dei loro genitori

A CHI E’ RIVOLTA
Minimo 4 - massimo 6 bambini in età di scuola d’infanzia
Il percorso prevede attività rivolte ai genitori dei bambini partecipanti:
• 1 incontro preliminare di informazione sugli obiettivi e le metodiche del percorso
• 1 incontro finale di restituzione del lavoro svolto e di quanto emerso nell'esperienza
• 1 colloquio di approfondimento rivolto ad ognuna delle coppie genitoriali

QUANDO
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, saranno organizzati 3 incontri per i bambini della durata di due ore

GRUPPO DI GENITORI SEPARATI O IN FASE DI SEPARAZIONE
Per :
- elaborare, con il sostegno rappresentato dal gruppo, il risentimento e le emozioni legate alla sofferenza ed alla rabbia
-orientare  verso  una  prospettiva  futura  di  riorganizzazione  esistenziale  e  relazionale  basata  sul  comune  progetto  genitoriale
favorendo atteggiamenti collaborativi.

A CHI E’RIVOLTO
Minimo 4 - massimo 8 genitori di bambini/e di età prescolare coinvolti in situazioni separative

QUANDO
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, saranno organizzati 3 incontri di 2 ore ciascuno

Tutte le iniziative si svolgeranno presso il centro per le Famiglie, via della Riotta 19c

PER INFORMAZIONI ED  ISCRIZIONI :
centro.famiglie@comune.novara.it  Tel:0321 3703721 - 0321 3703723

Conducono le professioniste del Centro Mediana specializzate in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti con la collaborazione 
di un'esperta nella gestione di gruppi per bambini con genitori in fase di separazione. 
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