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Informazioni e Iscrizioni: 
 

E’ possibile ottenere informazioni contattando 

direttamente Genitori Singolari: 

 

email:         info@genitorisingolari.com 

Telefono:   3664335833 

 

Oppure facendo riferimento ai seguenti contatti: 

 

Dott. Dario Ferrario:                   tel. 349 4346742 

Dott.ssa Athena Santoro:          tel. 331.4983539 

 

 

Milano, Viale Sondrio 7 

MM3 Sondrio,  

Bus 90,91,92, 43, 81 

www.genitorisingolari.com 

 

 
Genitori Singolari nasce a Milano dall’esperienza di alcuni 

genitori che si sono trovati a gestire la genitorialità al singolare, 

sia per scelta che per necessità, desiderando preservare il più 

possibile il benessere dei propri figli.    

Con questo obiettivo, intorno alle competenze cliniche e 

professionali della dott.ssa Linda Francioli, nel 2008 sono nate le 

prime attività di gruppo ed individuali sui temi educativi, in un 

contesto che si propone da un lato di fornire stimoli e spunti di 

riflessione e dall’altro di offrire accoglimento e comprensione 

delle situazioni individuali. Dal 2010 è attivo anche uno sportello 

legale, a cura dell’avvocato Camilla Vitali. 

 

 

 

         Chi conduce i Gruppi di Parola? 
 

Dott. Dario Ferrario 
Psicologo, Psicoterapeuta, specialista in conduzione di Gruppi di 

Parola per figli di genitori separati. 

 

Dott.ssa Athena Santoro 

Psicologo, Psicoterapeuta, esperta in Counseling Scolastico e 

interventi formativi con alunni, docenti e genitori  

 

 

 

                           Quanto Costa? 
 

La partecipazione al Gruppo prevede una quota individuale di 

200€, IVA inclusa. Sono previsti sconti per fratelli. 

 

Per partecipare occorre compilare una scheda di iscrizione e 

firmare il consenso informato (da parte di entrambi i genitori).  



 
 

Quanto dura?  

Il percorso si sviluppa coi seguenti tempi: 

• Un incontro di presentazione coi soli genitori 

(informativo, a ingresso libero) 

• Quattro incontri con i bambini/ragazzi, della durata di 

due ore ciascuno, di cui l’ultimo prevede il coinvolgimento 

dei genitori 

• Un colloquio facoltativo con i conduttori a fine percorso 

per i genitori di ciascun partecipante  

 

Dove e quando? 
 

Il percorso si svolge in sede, con il seguente calendario: 

 

Incontro con i soli genitori (ingresso libero): 

Mercoledì 2 dicembre 2015, ore 20.30-22.30 (serata a tema) 

Oppure: 

Sabato 23 gennaio 2015, ore 10.00-12.00 (presentazione) 

 

4 incontri con i bambini (orario: 10.00-12.00): 

Sabato 6, 13,27 febbraio 2015 

Sabato 5 marzo 2015 (anche con i genitori) 

 

Colloquio con i conduttori a fine percorso:  

Facoltativo, su appuntamento 

www.genitorisingolari.com 
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       Nel Gruppo i bambini/ragazzi possono: 
 

• Vivere un’esperienza all’interno di un ambiente di 

ascolto, accogliente e sicuro, con il consenso dei due 

genitori e con l’aiuto di professionisti esperti 

nell’ascolto dei bambini/ragazzi che vivono in famiglie 

separate o ricomposte. 

• Esprimere sentimenti, ansie, paure e speranze 

attraverso la parola, il disegno, i giochi di ruolo, la 

scrittura, etc. 

• Porre domande e avere risposte e informazioni che 

non hanno o non osano chiedere. 

• Trovare una rete di scambio e di sostegno fra pari che 

hanno vissuto le stesse vicende famigliari. 

• Avviare un processo di ricostruzione o consolidamento 

della fiducia nei legami affettivi. 

• Scoprire nuovi modi per dialogare con i genitori e per 

riaffrontare la riorganizzazione famigliare. 

 

 
 

          Che cos’è un Gruppo di Parola 
 

E’ un gruppo di 5-8 bambini, omogenei per età (6-9 e 10-13), 

oppure di ragazzi (14-17) che permette loro di esprimere ciò che 

provano sulla separazione e sul divorzio: emozioni, dubbi, 

timori, fantasie, preoccupazioni che possono essere vive nella 

loro mente e nei loro cuori. 

 

La condivisione tra pari (bambini/ragazzi) permette di non farli 

sentire soli, di nominare l’evento della separazione e di 

acquisire strategie praticabili nel proprio contesto famigliare, 

riavviando o consolidando la comunicazione all’interno della 

famiglia. 

                  

                Perché partecipare? 
 

“Iscrivere il proprio figlio ad un Gruppo di Parola è per lui 

un’opportunità per vivere meglio le trasformazioni che 

attraversano la famiglia.” 

Marie SimonMarie SimonMarie SimonMarie Simon    

 

Il percorso proposto da Genitori Singolari nasce con 

l’intento di fornire strumenti operativi e concreti ai genitori che 

intendono includere in modo efficace la vita affettiva ed 

emozionale dei propri figli nella relazione con loro. 


