
 

Per iscriversi 

 

Nome e cognome: 

 

………………………………………………….…………………….. 

Indirizzo: 

 

………………………………………………….…………………….. 

Telefono : 

 

………………………………………………….…………………….. 

E-mail   

 

………………………………………………….…………………….. 

Firma  

 

………………………………………………….…………………….. 

 

 

Nome, cognome e data di nascita del/i figlio/i: 

 

………………………………………………….…………………….. 

 

………………………………………………….…………………….. 

 

………………………………………………….…………………….. 

 

………………………………………………….…………………….. 

 

 

“… ma se  
vi siete 
separati 
perché 
litigate 
ancora?” 
 
Ettore  6 anni 
GdP  2018 
 
 
 
 
 
“...E’ meglio 
tagliare  una  
storia in due 
che 
strapparla in 
mille 
pezzettini.” 
 
Paola  in 
L’amore riccio 
– Larus   

SLEGÀMI  
I legami che restano:  

 
GRUPPO DI COMUNICAZIONE 

PER GENITORI SEPARATI  

Centro per le Famiglie Diffuso 
viale IV Novembre, 3  
Sant’Antonino di Susa 

 
Tel.: 011 9399360 

Mail: centroperlefamglie@conisa.it 
 

Responsabile Centro per le Famiglie e 
conduttrice  

dr.ssa Monica Lingua  
334 6065086 

 
Referente Slegàmi Centro per le 

Famiglie e conduttrice  
dr.ssa Paola Bertolini  

334 6065090 
 
 
 

 

 

Disegno a cura di Scapellato—Lorusso  
 IIS Des Ambrois—indirizzo grafico 



Dove: Centro per le Famiglie 
Sant’Antonino—Viale IV novembre, 3 
(dietro alla stazione ferroviaria). 
 
Quando: a raggiungimento del 
numero minimo di iscritti, il primo e il 
terzo giovedì del mese dalle 17.30 alle 
19.00.  
 
Come iscriversi 
I genitori interessati possono 
compilare il modulo d’iscrizione e 
consegnarlo direttamente o via mail 
al Centro per le Famiglie.   

 

Come funziona 

5 incontri a cadenza quindicinale, 
che si svolgono in un clima riservato 
e confidenziale, accompagnati da 
conduttori specificatamente formati 
alla conduzione di gruppi di genitori 
e figli che vivono la separazione. 

 
 
L’iscrizione al gruppo prevede  un 
contributo spese di  Euro 20 per ciascun 
iscritto. In caso d’iscrizione di entrambi i 
genitori il contributo è di 30 Euro 
complessivi. 
 
 
 
 
 
C/C Bancario presso 
Banca Intesa San Paolo Filiale di Susa - 
Intestato al Con.I.S.A. “Valle di Susa” 
IBAN:   
IT 20 G 03069 31060 100000300069  
CAUSALE: ADESIONE GRUPPI DI 

PAROLA  - CONTRIBUTO SPESE 

Slegàmi: i legami che 
restano 
GRUPPO DI 
COMUNICAZIONE 
PER GENITORI 
SEPARATI 
 
Che cos’è 

Uno spazio di parola dedicato al 
confronto e alla condivisione delle 
esperienze per genitori che hanno 
vissuto o stanno affrontando la 
separazione. 

A cosa serve 

A migliorare la comunicazione 
con i figli e con l’altro genitore, a 
sentirsi meno soli e a trovare 
nuove soluzioni e possibilità 
nell’affrontare le trasformazioni 
familiari. 


