
 
La Parola ai Bambini 

Strumenti di ascolto ed espressione per bambini e adolescenti 

che  vivono transizioni familiari 

Firenze, 15 Novembre 2013 
dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

Auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze - 
Via Folco Portinari 5/R 

Con la partecipazione di Marie Simon (Lyon, Francia), ideatrice dei gruppi di parola, e altri 

professionisti ed esperti nel mondo dell’infanzia rifletteremo sul diritto e il bisogno dei 

bambini di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano e sulle modalità di 

espressione, a seconda dell’età e il grado di maturità. 

Organizza: 

 
Con il patrocinio:  

 
                       

Associazione Italiana Mediatori Familiari 

 
Si ringraziano l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e i contributi del 5 per mille che hanno reso possibile 
quest’iniziativa.  



La Parola ai Bambini. Programma: 

La separazione e il divorzio rappresentano uno dei fattori di maggiore stress per tutti i soggetti 
coinvolti e soprattutto per i figli. Molti studi segnalano il bisogno dei figli di essere informati, 
rassicurati nonché ascoltati di fronte al cambiamento che implica la riorganizzazione familiare. I 
bambini vengono coinvolti nella separazione dei loro genitori e nella complessità di famiglie 
ricostituite e non sanno bene come esprimere ciò che sentono.  
I Gruppi di parola sono uno spazio per lo scambio ed il sostegno tra bambini dai 6 ai 12 anni i cui 
genitori sono separati o divorziati. I Gruppi di parola creano uno spazio di scambio per loro e tra 
loro, un luogo dove ciò che vivono è condiviso da altri e dove essere insieme crea sostegno e 
normalità.  
Con la partecipazione di Marie Simon (Lyon, Francia), ideatrice dei gruppi di parola, e altri 
professionisti ed esperti nel mondo dell’infanzia rifletteremo sul diritto e il bisogno dei bambini di 
essere ascoltati nelle questioni che li riguardano e sulle modalità di espressione, a seconda 
dell’età e il grado di maturità. 
 

15.30  Registrazione dei partecipanti 

15.50  Presentazione dell’Incontro  

Dott.ssa Paola Barletti, presidente dell’Ass. Mediamente, mediatrice familiare, counselor 
relazionale e giurista  

Dott.ssa Ana Maria Sanchez Duran, mediatrice familiare, giurista, Consigliere Regionale 
AIMeF, socia fondatrice dell’Associazione Mediamente 

16.15 Conferenza: “Legami familiari: una storia da coltivare oltre la separazione”                                   
Prof.ssa Marie Simon, dottore in psicologia clinica, mediatrice familiare, ricercatrice 
specializzata nei problemi infantili e nelle transizioni familiari. 

17.15 Tavola rotonda “La parola ai bambini: un diritto, un bisogno” coordinata dalla 

Dott.ssa Francesca Fabbri, giudice onorario, mediatrice familiare, counselor, 
psicopedagogista, Vice Presidente dell’Associazione Mediamente  

Intervengono:  

-  Prof.ssa Grazia Sestini,  Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Consiglio 
regionale della  Regione Toscana 

- Dott.ssa Simona Ceccherini, giudice onorario, assistente sociale. 

-  Dott.ssa Daniela Rontini, Psicologa, Psicoterapeuta dell’equipe del Centro Affidi 
della SdS Sud Est 

- Avv. Sibilla Santoni, Avvocato del Foro di Firenze 

- Dott.ssa Marie Simon (Lyon, Francia), ideatrice dei gruppi di parola, dottore in 
psicologia clinica, mediatrice familiare, ricercatrice specializzata nei problemi infantili 
e nelle transizioni familiari. 

19.00 Domande ed Interventi del pubblico 

19.30 Chiusura 


