
“Genitori insieme” – I GRUPPI 
 

Il Servizio Sociale dei Comuni promuove da anni 

dei percorsi di gruppo a sostegno delle competenze 

educative dei genitori., al fine di favorire lo sviluppo 

di una positiva relazione genitori-figli. 

I gruppi sono aperti a padri e madri che 

desiderano condividere uno spazio accogliente per 

riflettere sulle proprie esperienze di genitori. La 

metodologia utilizzata consente il coinvolgimento 

diretto e partecipato dei genitori e lascia ampio 

spazio al confronto, alla riflessione, alla discussione 

e alla messa in campo di competenze da parte dei 

partecipanti. La continuità nella partecipazione 

consente a ciascuno di realizzare un percorso 

personale di autoconsapevolezza e di confronto. 

La partecipazione ai gruppi è gratuita. I gruppi si 

differenziano in base all’età dei figli.  

 

GRUPPO 1 per genitori di bambini  
dai 3 ai 5 anni (max 20 persone) 

E’ aperto a genitori con figli in età della scuola 

dell’infanzia. Gli incontri di gruppo sono condotti 

dalla dott.ssa Alessia Zamparutti, psicologa e 

psicoterapeuta.  

Calendario degli incontri , orari e sedi - 2017 

 

 

 

Cividale del Friuli, 

presso Salone della 

S.O.M.S.I. in Foro 

Giulio Cesare n.14 

GIOVEDÌ  

16 marzo 

30 marzo 

27 aprile 

25 maggio 

12 ottobre 

9 novembre 

23 novembre 

 

dalle 18.30 alle 20.30 

 

GRUPPO 2 per genitori di bambini  
dai 6 ai 10 anni (max 20 persone) 

E’ aperto a genitori con figli in età della scuola 

primaria. Gli incontri di gruppo sono condotti dalla 

dott.ssa Beatrice Blasutig, insegnante e 

psicopedagogista.  

Calendario degli incontri , orari e sedi - 2017 

 

 

San Giovanni al 

Natisone 

Presso lo Spazio 

Giovani – Barchessa 

della Villa de Brandis) 

MERCOLEDÌ 

15 marzo 

5 aprile 

3 maggio 

17 maggio 

4 ottobre 

8 novembre 

29 novembre 

 

dalle 20.00 alle 22.00 
 

GRUPPO 3 per genitori di figli dagli 11 ai 
17 anni (max 15 persone) 

E’ aperto a genitori con figli in età delle scuole 

secondarie. Gli incontri di gruppo sono guidati dalla 

dott.ssa Ornella Kratter, psicologa psicoterapeuta. 

Calendario degli incontri, orari e sedi  - 2017 

 

 

Cividale del Friuli, 

presso Salone della 

S.O.M.S.I. in Foro 

Giulio Cesare n.14 

LUNEDÌ 

13 marzo 

10 aprile 

15 maggio 

18 settembre 

16 ottobre 

13 novembre 

18 dicembre 

 

dalle 18.30 alle 20.30 

 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 

COGNOME:_____________________________________ 

NOME:_________________________________________ 

INDIRIZZO:______________________________________ 

LOCALITA’:______________________________________ 

TELEFONO:_________________CELL:________________ 

E-MAIL:________________________________________ 

DATI DEI FIGLI/E:             N° FIGLI:   ________ 

1° figlio:          M               F                 ETA’:_________ 

2° figlio:          M               F                 ETA’:_________ 

3° figlio:          M               F                 ETA’:_________ 

4° figlio:          M               F                 ETA’:_________ 

_______________________________________________ 

chiede di iscriversi al 
 

� Gruppo 1 (figli 3-5)) 

� Gruppo 2 (figli 6-10) 

� Gruppo 3(figli 11-17) 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del Dlgs 

196/2003 e succ integr.  

Data_______________________ 

 

Firma__________________________________________ 

 

Il presente modulo, debitamente compilato, potrà essere 

consegnato presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni (vedi 

retro del volantino) anche tramite e-mail. 

Le adesioni verranno accolte fino ad un massimo di 20 partecipanti 

a corso. Qualora il numero di domande fosse superiore, si terrà 

conto dei seguenti criteri: 1) data di arrivo dell’iscrizione 2) 

appartenenza al territorio dell’UTI del Natisone. 

 



“Genitori insieme” - IL PROGETTO 
Il Servizio Sociale dei Comuni ha dato avvio al 

progetto nel 2011, partendo dalle riflessioni emerse 

da un gruppo di progettazione composto da genitori 

e insegnanti, con l'obiettivo di dar vita 

concretamente ad un percorso a sostegno dei 

genitori che potesse essere condiviso e rispondente 

ai loro bisogni e fornisse strumenti concreti nel 

fronteggiare le problematiche educative sempre più 

complesse. All’interno di questo contesto la 

genitorialità è stata considerata come “un processo 

evolutivo” di ricerca e costruzione di saperi e 

competenze da condividere tra scuola, famiglia, 

comunità locale, tra adulti e giovani, volto a favorire 

la costituzione di un'alleanza educativa che abbia 

come meta comune la crescita dei ragazzi. Il 

progetto che si è, pertanto, venuto a delineare ha 

come sua principale attività l’avvio di gruppi genitori 

sul territorio. 

Il progetto ha previsto in questi anni anche 

l’organizzazione di serate formative ed informative 

rivolte ai genitori. Sono stati chiamati anche 

importanti esperti in tematiche educative al fine 

promuovere un confronto sugli stili educativi e 

creare ulteriori occasioni di riflessione. 

 

“Come genitori temiamo ciò che accade fuori dalla 

sfera familiare, ma è anche vero che i nostri figli 

dovranno essere pronti ad affrontare la società 

attuale e futura e l’unico modo per prepararli è 

consentire loro di fare le proprie esperienze.” 

 
“Siamo tutti in cammino sulla stessa strada, barche 

diverse sullo stesso mare…” 

Le facilitatrici dei gruppi: 
 

Alessia Zamparutti, psicologa e psicoterapeuta, si 

occupa di consulenza, sostegno e psicoterapia 

individuale, di coppia e familiare; gestione di 

sportelli d’ascolto; formazione, in particolare 

nell’ambito educativo, sia rivolta a bambini e 

ragazzi che agli adulti. 

 

Beatrice Blasutig, pedagogista clinica, insegnante 

e libera professionista, si occupa di consulenza 

educativa e di formazione a insegnanti e genitori, 

gestisce progetti a favore di bambini e ragazzi e 

uno Sportello d’ascolto scolastico. 

 

Ornella Kratter, psicologa e psicoterapeuta di 

formazione psicoanalitica, libera professionista, si 

occupa di adolescenti e adulti, di formazione in 

ambito educativo e svolge attività di consulenza 

nel campo delle adozioni. 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 

Referente del progetto: a.s. Serena Bon 

P.tta Chiarottini n. 5 - 33043 Cividale del Friuli 

Tel. 0432 710363 - Fax: 0432 710323 

e-mail. serena.bon@cividale.net 

 

Per saperne di più accedi al  

Sito ufficiale del Servizio Sociale dei Comuni: 

http://www.ambitocividale.it/ 

 

“E’ bello avere dei figli però tante volte non glielo 

diciamo perché pensiamo solo alle difficoltà di farli 

crescere.” 

 

 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
 

 

 

 

 

GRUPPI GENITORI 
per riflettere insieme 

sulla relazione educativa 
genitori-figli 

 
 

DAI CHE CE LA FACCIAMO 
SE INSIEME CE LA GIOCHIAMO! 

 
 

“Come genitori dobbiamo essere uniti, fare GRUPPO, 

perché è bello e giusto il confronto, l’ascolto delle altre 

esperienze,il sapere che non siamo soli nell’importante 

compito e ruolo di genitori . Possiamo aiutarci, 

consigliarci, vedere dove non riusciamo a vedere.” 
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