Per informazioni:
CONSULTORIO FAMILIARE
ISTITUTO G. TONIOLO DI STUDI SUPERIORI
Via Toledo, 16 – 80132 Napoli

Tel. 081-5522234 5527015 5517875
Fax 081-5517875
e-mail consna.toniolo@tin.it
PEC toniolonapoli@pec.it

I GRUPPI DI PAROLA

Ai presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

Una risorsa per la cura dei legami nei casi
di separazione coniugale

E’ possibile accedere alla Sala Rari della Biblioteca Nazionale
anche dall’ingresso di piazza Trieste e Trento

18 ottobre 2018
Biblioteca Nazionale – Sala Rari
Piazza Plebiscito - Napoli

Programma

PRESENTAZIONE
Il seminario intende offrire uno spazio di riflessione e approfondimento
sui temi del progetto promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, realizzato con la collaborazione dell’Istituto G. Toniolo di
Studi Superiori, rappresentato dal Consultorio Familiare di Napoli e
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presente attraverso il
Consultorio Familiare di Roma e il Centro di Ateneo Studi e Ricerche
sulla famiglia di Milano.
Il progetto, oltre a mirare a una maggiore diffusione dell’esperienza dei
Gruppi di Parola sul territorio nazionale, intende sensibilizzare operatori
e famiglie sulle esigenze dei bambini che si trovano ad affrontare la
delicata transizione legata alla separazione dei genitori.
Il Gruppo di Parola, già sperimentato con successo da anni nei tre servizi
che partecipano al progetto, è un intervento breve - 4 incontri di due
ore ciascuno - in cui i bambini possono, attraverso il gioco, il disegno e
altre attività, parlare e condividere pensieri ed emozioni con l’aiuto di
professionisti specializzati.
Il GdP permette ai bambini di uscire dall’isolamento attraverso lo
scambio tra pari e di trovare modi inediti per dialogare con i genitori.
Dare parola alla sofferenza connessa con la rottura dell’unità familiare,
consente ai figli di vivere con maggiore consapevolezza la
riorganizzazione del nucleo e di attribuire un significato comprensibile
ai tanti cambiamenti connessi alle esperienze di separazione.
Il Gruppo di Parola coinvolge in varie fasi anche i genitori, sostenendoli
in una più autentica e profonda comprensione delle emozioni vissute
dai loro bambini e favorendo la comunicazione con i propri figli in
relazione alle loro esigenze.

Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

9.00

Introduzione ai lavori
9.30

-

Domenico Costantino, Direttore del Consultorio familiare dell’Istituto G.
Toniolo
Filomena Albano, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - AGIA
Roberta Gaeta, Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli

Conduce i lavori Giuseppe Cascone
Il progetto AGIA per i figli di genitori separati - Attività e risultati
10.00

-

Paola Cavatorta, Direttore del Consultorio familiare dell’Università
Cattolica di Roma

L’esperienza dei Gruppi di Parola in Italia. Il caso napoletano
10.20

-

Anna Maria Cirillo e Patrizia Ciotola, Psicologa e Assistente sociale
dell’Istituto G. Toniolo

Progettazione, avvio e gestione di un Gruppo di Parola: criticità e punti di
10.40 forza
Marta Meglio, Psicologa e Mediatrice familiare dell’Istituto G. Toniolo
Testimonianze di genitori i cui bambini hanno partecipato ai Gruppi di
11.00 Parola
Tavola rotonda: Prospettive dei Gruppi di Parola nella programmazione
dei servizi
11.30

-

Roberta Gaeta, Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli
Maria Giuseppina Chef, componente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli
Angela Longo, Preside dell’IC Cuoco-Schipa di Napoli
Antonella Bozzaotra, Psicologa, Dirigente Asl Napoli Centro

Confronto con i partecipanti
13.00 Conclusioni, a cura di Valeria Longo, Responsabile attività formative
Consultorio Familiare dell’Istituto Toniolo

