
  SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Nome e cognome ed età del figlio/i 

di cui si  richiede l’iscrizione al gruppo di parola 
(max 2 per ogni famiglia) 

NOME COGNOME: _____________________________________________ 
ETA’: ______________  anni 
Specificare se presenti intolleranze alimentari 
___________________________________________________________________ 

Fratello/sorella 
NOME COGNOME: _____________________________________________ 
ETA’: ______________  anni 
Specificare se presenti intolleranze alimentari 
___________________________________________________________________ 

Altri fratelli/sorelle 
Si                        No                           Età ___________________________ 
 

Papà 
NOME COGNOME: _____________________________________________ 
INDIRIZZO: _____________________________________________________ 
CITTA’: _________________________________ CAP: __________________ 
TELEFONO: ____________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________ 
 

Mamma 
NOME COGNOME: _____________________________________________ 
INDIRIZZO: _____________________________________________________ 
CITTA’: _________________________________ CAP: __________________ 
TELEFONO: ____________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.lgs  196 del 30 giugno 2003.I dati saranno trattati in 
forma manuale o informatizzata. Titolare del trattamento 
dati è: Centro Servizi alla Persona di Taschin Marilena 
 

Per l’ iscrizione è necessario il consenso di 
entrambi i genitori 

 
FIRMA DEL PADRE: ___________________________________________ 

FIRMA DELLA MADRE: _______________________________________  

 
 

E’ uno spazio d’ascolto, di sostegno e di 
scambio in cui  condividere con dei 
coetanei che hanno vissuto esperienze 
simili alla propria, emozioni, dubbi, 
fantasie, preoccupazioni, speranze. 
 
 

 
 
“Iscrivere un figlio ad un Gruppo di 
Parola è un’opportunità per lui di vivere 
meglio le trasformazioni familiari che sta 
attraversando” 

(Marie Simon) 
 

 

 

Permette ai bambini ed agli  adolescenti  
nelle fasce d’età  6/11 anni e  11/14 anni 
di: 
 Avere uno spazio d’ascolto 
 Informarsi per capire meglio quanto 

accade 
 Mantenere un legame con entrambi i 

genitori e favorire un maggior dialogo 
 Abbattere il muro dell’isolamento 
 Favorire un adattamento più sereno a 

nuove situazioni familiari 
 Identificare le proprie sensazioni ed 

esprimere le proprie emozioni per 
poterle affrontare più adeguatamente 

 Fare nuovi amici. 
 

Non ha finalità terapeutiche. 

 

 
“ Il bambino ascoltato sarà riconosciuto 

come qualcuno che ha il diritto di pensare 

e non sarà nella disperazione della 

solitudine” 

     (F. Dolto) 

 



 

 
Il percorso si sviluppa in: 
 4 incontri della durata di 2 ore 

ciascuno con cadenza settimanale. 
All’ultima ora del quarto incontro 
saranno invitati anche i papà e le 
mamme per uno scambio tra genitori 
e figli. 

 I genitori possono richiedere  un 
colloquio successivo gratuito con la 
conduttrice. 
 
 

 
Date proposte*: 

Da 6 a 11 anni 
 

Da 11 a 14 anni 
 

Dalle 16,30 alle 18,30 
 

mart. 22 novembre merc. 30 novembre 
mart.29 novembre merc. 07 dicembre 
mart. 06 dicembre merc. 14 dicembre 
mart. 13 dicembre merc. 21 dicembre  

 
*Eventuali variazioni possono essere definite 
in accordo con tutti i partecipanti. 
  

 

 

Dott.ssa Marilena Taschin, 
Mediatrice Familiare e Sociale (L.4/2013) 
con formazione specifica per la  
conduzione di Gruppi di Parola, 
Assistente Sociale libera professionista, 
La conduttrice  si è formata  con: 
Marie Simon, Professore/ricercatore 
Universitario-Dottore di ricerca in 
Psicologia clinica e Psicopatologica di 
Lione FR 
 

 
I Gruppi di Parola sono organizzati da: 
Centro Servizi alla Persona di Marilena 
Taschin- 30020 Meolo (VE) 
 
Per informazioni: 
Cell. 327 7668314 
e-mail: mari.t153@hotmail.it 
www.serviziallapersona.org 
 
e’ possibile prenotare un colloquio 
informativo gratuito 
 

 

 

 

PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI 

dai 6 ai 14 anni 

 

 

conduttrice 

dott.ssa Marilena Taschin 


