Associazione di promozione sociale per la mediazione
e risoluzione alternativa dei conﬂitti
Sede operativa Corso Promessi 44 - 23 900 Lecco
www.epeira.eu

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Dott.sa Paola Martinelli
cell. 349 47 90 564 - paolamartinelli@epeira.eu
Dott.Luigi Maniglia
cell. 346 3220400 - info@epeira.eu
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

EPEIRA: IL RAGNO DIADEMATO

Epeira è il nome di un ragno che ogni sera, con invidiabile pazienza e cura,
pulisce e ricostruisce la propria tela, torna sui nodi aggrovigliati e li sgroviglia,
rigenera i legami spezzati, ricrea il tessuto.
Questa è la proposta di EPEIRA_Incontrare il conﬂitto: rigenerare il tessuto delle
relazioni diventate garbugli o ﬁli spezzati, favorire opportunità per migliorare
la convivenza tra le persone, negli svariati ambiti della vita.

GRUPPO DI PAROLA
PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI

COS’È UN GRUPPO DI PAROLA?

È uno spazio protetto in cui operatori qualiﬁcati favoriscono il sostegno
e lo scambio di esperienze tra bambini i cui genitori si stanno
separando oppure si sono già separati.

PERCHÈ UN GRUPPO DI BAMBINI?

L’esperienza di gruppo permette ai bambini di

• esprimere condividere i propri pensieri ed emozioni attraverso la parola,
il disegno, i giochi di ruolo e la scrittura
• avere delle informazioni, porre delle domande
• metter parola sui sentimenti, paure, inquietudini,
speranze trovare una migliorare il dialogo con i propri genitori

COM’È STRUTTURATO IL GRUPPO?
È strutturato in 4 incontri di 2 ore ciascuno e sarà composto da 4 a 8 bambini tra 6 e 12 anni,
o ragazzi dai 13 ai 17 anni. Nella seconda ora dell’ultimo incontro di gruppo, oltre ai bambini,
saranno invitati a partecipare anche i genitori.
I Genitori potranno anche chiedere un colloquio successivo agli incontri,
con i conduttori del gruppo.

• vivere più serenamente la riorganizzazione familiare
Il gruppo è una risorsa per i genitori e per i bambini, per accedere ai sentimenti e dare un nome
alle diﬃcoltà di tutti i giorni, in un delicato momento di cambiamento familiare.

CHI SONO I PROFESSIONISTI REFERENTI?

Dott.ssa Paola Martinelli, conduttore di Gruppi di Parola e mediatore familiare A.I.Me.F
Dott.Luigi Maniglia, mediatore familiare A.I.Me.F ed esperto teatrale

QUANDO E DOVE SI TERRÀ IL GRUPPO DI PAROLA?
Martedì dalle 17.00 alle 19.00
in Corso Promessi Sposi 44, Lecco
Il gruppo verrà attivato al raggiungimento dell’iscrizione di almeno 5 bambini/ragazzi.

