
Nome, cognome e data di nascita  figlio/i: 

………………………………………………….…………….……… 

………………………………………………….…………….……… 

………………………………………………….…………….……… 

………………………………………………….…………….……… 

 

Nome e cognome del padre: 

………………………………………………….…………….……… 

Indirizzo: 

………………………………………………….…………….……… 

Telefono : 

………………………………………………….…………….……… 

E-mail   

………………………………………………….…………….……… 

Firma del padre:  

………………………………………………….…………….……… 

 

Nome e cognome della madre  

………………………………………………….…………….……… 

Indirizzo: 

………………………………………………….…………….……… 

Telefono : 

………………………………………………….…………….……… 

E-mail   

………………………………………………….…………….……… 

Firma della madre:  

………………………………………………….…………….……… 

“… 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 

SLEGÀMI  
I LEGAMI CHE RESTANO:  

percorso a favore di genitori e  
figli che attraversano la  

separazione  

Centro per le Famiglie 
Diffuso 

viale IV Novembre, 3  
Sant’Antonino di Susa 

 
Tel.: 011 9399360 

Mail: centroperlefamiglie@conisa.it 
 

Responsabile Centro per le Famiglie  
dr.ssa Monica Lingua  

334 6065086 
 

Referente Slegàmi Centro per le 
Famiglie 

dr.ssa Paola Bertolini  
334 6065090 

 
 

Rete di scuole Slegàmi 
Scuola capofila I.C. CENTOPASSI 

Via Abegg, 19 
Sant’Antonino di Susa 

Referente Prof.ssa Paola Rocci 
Tel. 011 9649093 

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



Le scuole della rete di scopo 
Slegàmi 
 

I.C. CENTOPASSI Sant’Antonino di Susa 
(capofila) 

D.D.  Lambert Oulx 

I.I.S.S. Des Ambrois Oulx 

I.C. Bussoleno 

I.C. Sant’Ambrogio 

I.C. Condove 

I.C. Almese 

I.C. Avigliana 

I.C. Buttigliera Alta 

I.C. Caselette 

 

Le modalità 
Il progetto si realizza attraverso un 
programma specifico, che prevede: 

 la partecipazione attiva dei genitori alla 
progettazione e realizzazione del 
percorso in tutte le sue fasi, insieme agli 
operatori e ai professionisti coinvolti 

 l’iscrizione e la partecipazione di genitori 
e figli ai gruppi di parola organizzati dal 
Centro per le Famiglie 

 l’eventuale accesso ad altri interventi 
(mediazione famigliare, supporti socio-
educativi e psicologici) 

 l’impegno, per tutto il periodo del 
percorso, a non coltivare alcuna azione 
giudiziaria e a sospendere qualsiasi 
attività giudiziale, salvo decadenze, 
prescrizioni e preclusioni 

 la garanzia di avere informato i rispettivi 
avvocati 

 
 
 
Come aderire 
I genitori interessati possono contattare 
direttamente il Centro per le Famiglie o gli 
insegnanti referenti delle scuole della rete di 
scopo Slegàmi. 

SLEGÀMI  

I LEGAMI CHE RESTANO 

Il progetto 
Slegàmi è un progetto pensato per 
prendersi cura dei legami familiari 
quando questi si trasformano.  Nasce 
dall’ascolto  di genitori e figli che 
attraversano la separazione. Coinvolge  
attivamente insegnanti, avvocati, 
mediatori familiari,  conduttori di 
gruppi di parola, assistenti sociali e 
psicologi  con  cui spesso genitori e figli  
condividono il  dolore e  la fatica e  allo 
stesso tempo mostrano la loro forza. 

Gli obiettivi del progetto sono volti a : 

 ridurre e gestire il conflitto in tempi 
contenuti 

 migliorare la comunicazione e 
l’ascolto tra i genitori e tra genitori e 
figli 

 r i d u r r e  l a  s o f f e r e n za  c h e 
inevitabilmente la separazione  
implica 

 scoprire le opportunità  che le crisi e 
i cambiamenti portano con sé 

 potenziare i propri e i reciproci punti 
di forza come genitori 


