
Al via il Corso di
Formazione per
Conduttori di

Gruppi di Parola, a Bari,
presso l’ Istituto di Psicote-
rapia Metafora,  diretto dal
Prof Pasquale Chianura:
Psichiatra, Neuropsichiatra
infantile, Professore di Psi-
cologia dello Sviluppo –
Università di BARI
La pratica del lavoro con
le famiglie , in contesti di
mediazione familiare  e di
consulenza tecnica di uf-
ficio con le famiglie  di-
vise e in trasformazione
segnala in maniera signifi-
cativa il bisogno di creare
una risorsa specifica e de-
dicata per i figli di coppie
separate con l’intento di
sostenerli nella difficile
transizione del divorzio.
L’esperienza in tal campo
svolta in contesti non
solo italiani,  ha messo in
risalto l’utilità di offrire ai
figli di genitori in con-
flitto uno spazio e un
tempo in cui sostenere e
favorire la comunicazione
tra pari, al fine di “dare pa-
rola” ai timori, alle paure
e  alle speranze legate ai
cambiamenti della vita fa-
miliare e per facilitare  il
libero accesso ad en-

trambi i genitori.
“In questo senso il pro-
getto dei Gruppi di parola
si qualifica come una ini-
ziativa di prevenzione pri-
maria dei legami familiari
per le nuove genera-
zioni”, come sostiene  la
Prof.ssa Marie Simon, Ri-
cercatrice Universitaria  a
Lione, responsabile del
Corso di Formazione ini-
ziato  l’8 gennaio u.s
presso l’Istituto di Psico-
terapia  Metafora di Bari
in collaborazione con il
Centro Bateson di Milano. 
L’istituto di Psicoterapia
Metafora, diretto dal Prof
Pasquale Chianura (già
Istituto di Terapia Fami-
liare e Relazionale di Bari)
è impegnato nel promuo-
vere e sensibilizzare lo stu-
dio e la ricerca nel campo
delle dinamiche familiari
nell’ottica di promuovere
la prevenzione in età evo-
lutiva. Oltre che ad essere
un Istituto di formazione
riconosciuto dal MIUR,
quale sede, della Scuola
quadriennale di specializ-
zazione in Psicoterapia fa-
miliare ,organizza Corsi di
Mediazione Familiare e di
Consulenza tecnica di uf-
ficio in corso di separa-

Gentile Prof.ssa cosa “si
intende” per Gruppo di
Parola e perché iscriversi
ad un Gruppo?
Oggigiorno i bambini af-
frontano più rotture di le-
gami ed anche una
successione di modelli di
famiglie differenti. Vivono
con papà, mamma, i nuovi
compagni dei genitori
con i loro figli, nuovi fra-
telli e nuove sorelle. Il
GdP è un gruppo di soste-
gno e scambio. È uno
strumento introdotto nel
nostro Paese per rispon-
dere alle esigenze dei
tanti genitori che con i
loro figli vivono l’espe-
rienza della separazione
con tutti i problemi con-
nessi. Esso diventa un’ oc-
casione per i bambini,
poiché quando i genitori
si separano trovano
“posti” in cui parlare, tro-
vano persone  con cui
confrontarsi, trovano per-
sone che li sostengono.
Mentre invece capita
spesso che i bambini
stanno in silenzio a guar-
dare ed è molto difficile
per i genitori dire e spie-
gare quello che sta succe-
dendo. Il GdP è
un’occasione per i bam-
bini di mettere a fuoco
che cosa sta succedendo
nella loro famiglia, di ca-
pire quale è il processo
della separazione, di in-
contrare bambini che
stanno nella loro stessa

condizione ma in fasi dif-
ferenti.
Iscriversi ad un Gruppo
vuol dire continuare ad
essere genitori responsa-
bili, continuare ad eserci-
tare la cura genitoriale
malgrado la separazione
sia atterrata nella loro
vita. La testa del bambino
nel GdP è piena di do-
mande e di mille perché e
con il GdP potrebbe riu-
scire a darsi delle rispo-
ste. Essendo un Gruppo
breve ma dinamico è un
po’ un ponte che si crea
tra la famiglia e i bambini.

Quali sono gli obiettivi di
un GdP?
Gli obiettivi dei gruppi di
parola sono molteplici,
ma l’idea fondamentale è
di consentire ai bambini e
agli adolescenti di uscire
dal loro isolamento.
Spesso, quando i genitori
si separano, i bambini non
sanno con chi parlare e a
chi rivolgersi; gli adulti al
contrario, trovano soste-
gno nei familiari, negli
operatori, nei colleghi. I
bambini vedono i loro ge-
nitori tristi, disorientati ed
anche un bambino pic-
colo si pone delle do-
mande. Il GdP è una
opportunità per i bam-
bini e gli adolescenti di
aprirsi al dialogo, porre
domande e condividere
le loro emozioni. 
Come si struttura un

Gruppo di Parola? I

gruppi possono essere

distinti per età (gruppi

da 6 ai 12 anni o gruppi

da 12 ai 17 anni). Il

Gruppo si struttura in 4

incontri della durata di

due ore ciascuno con

una cadenza settima-

nale. I primi tre incontri

con i bambini. Un altro

incontro con genitori e

bambini assieme. Il con-

duttore sarà sempre di-

sponibile a rispondere

ad eventuali quesiti

posti dai genitori in qual-

siasi momento 

Cosa avviene nell’ultimo
incontro?
Nell’ultima ora dell’ul-

timo incontro i bambini

incontrano i genitori, né i

bambini e né i genitori si

espongono in prima per-

sona. È un momento

estremamente significa-

tivo intriso di emotività. Si

procede alla lettura della

lettera e si fa in modo che

i genitori rispondano ad

essa. Quasi sempre è un

primo momento “rifles-

sivo partecipato” dei geni-

tori che può portare

anche ad un riavvicina-

mento nel dialogo tra

loro, o semplicemente

riuscire a stare seduti vi-

cini nella stessa stanza ad

ascoltare i propri figli. Per

i bambini è molto gratifi-

cante vedere i genitori in-

sieme pronti ad ascoltarli. 

Quale deve essere la for-
mazione degli operatori?
E’ necessaria una forma-

zione specifica? Assoluta-

mente! La formazione

degli operatori è un per-

corso impegnativo. Si

tratta di imparare a lavo-

rare sulle parole dei bam-

bini. E’ necessario dotare

gli operatori (siano essi

psicologi, Mediatori, Assi-

stenti Sociali ed Educa-

tori) di una formazione

specifica. Nel breve spa-

zio di 4 incontri di 2 ore

bisogna essere in grado

di ascoltare i bambini e

capire cosa fare delle

loro parole.  Per questo

la formazione è indispen-

sabile. 

“Le Parole per dirlo…”
Gruppi di Parola per figli di genitori separati
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