
                  

 

Ass “In Medias Res” 
 
Cell 3388349866 
 
Per ulteriori informazioni  
 
info@centrodimediazioneepsicoterapia.it 

 

LA CONDUTTRICE 

Maria Cecilia Russo, assistente sociale 

specializzata, opera dal 2000 nell’Ufficio di 

Servizio Sociale  per i Minorenni del Mini-

stero della  Giustizia, Dipartimento giusti-

zia minorile.  

Consulente familiare dal 1998 e mediatore 

specializzato anche in mediazione civile e 

commerciale, svolge attività di mediazio-

ne familiare,  penale e scolastica. 

Mediatore iscritto all’Aimef e nell’elenco 

della Confsalform Mediazione come me-

diatore e formatore teorico. Ha svolto do-

cenze nelle tecniche di mediazione. Diret-

tore di corsi per mediatori riconosciuti 

dall’ Aimef. 

Conduttrice di Gruppi di Parola formata 

con Marie Simon, dottore di ricerca in Psi-

cologia clinica  presso   l'Università  di  

Lione  in  Francia. 

 

“dalla parte dei genitori e dei bambini” 

  

Ass.”In  Medias res” 

 Incontri per lo scambio di 
esperienze e sostegno per 

bambini tra  6 - 12 anni  e  
adolescenti tra 13-17 anni 

Gruppo di  parola 

“Iscrivere vostro figlio ad un gruppo di parola è 

un'opportunità per lui di vivere meglio le 

trasformazioni familiari che state attraversando.” 

Marie Simon 

Centro di mediazione e psicoterapia 

L’Associazione “In Medias Res”   nasce nel 
2013 con la finalità di diffondere la cultura 
della mediazione e la gestione di conflitti che 
si manifestano nella famiglia, nella scuola e 
nei diversi  contesti sociali. 
Gestisce un Centro di Mediazione e Psicotera-

pia sul territorio di Albano con lo  scopo di da-

re sostegno nei momenti critici dell’evoluzione 

della coppia e della famiglia fornendo assi-

stenza psicologica e servizi di mediazione 

nell’ambito di separazioni e divorzi.  

Promuove  inoltre i Gruppi di Parola come per-

corso  di  prevenzione  finalizzato alla cura del 

legame familiare. 



 

 danno voce a 

pensieri dubbi  

ed emozioni 

Nel gruppo di parola i 

bambini e i ragazzi parla-

no delle cose che gli ac-

cadono 

Si esprimono con la parola, 

il disegno, la scrittura, i 

giochi di ruolo,  la musica. 

…trovano strategie per 

vivere meglio i cambiamenti 

che avvengono con la 

separazione dei genitori 

 

DOVe ?     albano laziale 

Borgo Garibaldi,  47 

sede dell’ associazione 

 “ In Medias  Res”  

4 incontri a cadenza settimanale di 2 ore 

ciascuno,  dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Ai primi incontri partecipano solo i bambi-

ni, l’ultimo è diviso in due momenti: la pri-

ma ora  con i bambini e la seconda ora con 

la presenza dei genitori per uno scambio 

con loro.  

Successivamente i genitori possono con-

frontarsi con  il conduttore. 

 

QUANTO?  

contributo all’ associazione  minimo 
di 40 euro per l’ intero percorso  

iscrizione all’ associazione annua di 
10 euro.  

 r i c e v o n o 

informazioni 

e sostegno 

I1 gruppi avranno avvio  al raggiungimento di 

almeno quattro iscritti  



SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Bambino o ragazzo /a 

Cognome e nome:___________________________________ 

Data di nascita:_____/___/_____ 

Madre:__________________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________ 

Telefono__________________________________________ 

Mail:_____________________________________________ 

 Padre:___________________________________________ 

Indirizzo:__________________________________________ 

Telefono:__________________________________________ 

Mail:_____________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei 

dati personali”) La informiamo che i dati raccolti, necessari per l'iscrizione, 

saranno usati informa anonima a scopo di supervisione e ricerca e che l'ar-

chiviazione dei dati forniti sarà esclusivamente effettuata per gli scopi so-

praindicati. 

Firma di entrambi i genitori 

_______________________     ______________________ 

E’  indispensabile il consenso di entrambi i genitori.  

Previo contatto telefonico 338.8349866 si può 

consegnare presso l’associazione  

(al  momento dell’iscrizione conservare le date)   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

4 Incontri :  

   ___/____/____   ____/____/____ 

    ___/___/____  ___/____/_____ 


