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Gruppi di narrazione online 
 

Cari genitori, professionisti e amici, 

 

come ben sapete, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, l’ultimo appuntamento con 

il Gruppo di Narrazione, risale a febbraio 2020. Purtroppo, la situazione non ci permetterà di 

condividere di questo spazio di incontro nella maniera classica ancora per qualche tempo. 

Per questo motivo, in attesa di tempi migliori, per i primi mesi del 2021 vi proponiamo i Gruppi 

di narrazione online. 

 

Si tratta di una proposta alternativa nell’attesa di poterci incontrare nuovamente di per-

sona. Anche se in modalità online, avremo occasione di rivederci, raccontarci gli ultimi av-

venimenti e non lasciare che il Covid permetta di trascurare le relazioni significative nate in 

questi anni. 

 

Nella speranza di venirvi incontro con l’organizzazione familiare, vi indichiamo in anticipo le 

date e i temi dei prossimi incontri. Gli appuntamenti non si terranno al sabato mattina, ma 

al giovedì sera, dalle ore 20.00 (l’orario potrà eventualmente essere adattato in base alle 

esigenze delle famiglie). 

 

Data Ora Tema 

28.01.2021 20.00-21.30 Una nuova normalità: rimettersi in gioco ai tempi Covid, scoprire 

risorse e nuove abitudini. 

25.02.2021 20.00-21.30 Vivere la diversità: relazioni a scuola e nel gruppo dei pari, 

omologazione, ricerca di una propria originalità... 

25.03.2021 20.00-21.30 Nasce un figlio, nasce un sogno 

 

 

L’applicazione utilizzata sarà Zoom, vi inviamo in allegato le istruzioni per l’uso. Zoom può 

essere scaricata su telefonino, tablet o computer (con webcam). Per chi necessitasse una 

consulenza, può inviare la richiesta mandando una mail a: sabrina.astorino@atgabbes.ch. 

 
Per questioni organizzative, vi preghiamo di confermare l’interesse di partecipazione in-

viando una mail di conferma a sabrina.astorino@atgabbes.ch indicando anche il vostro 

numero di cellulare. Prima di ogni appuntamento, vi verranno inviati, tramite messaggio o 

WhatsApp, i codici di accesso. 

 

In attesa di incontrarvi ancora di persona, vi mando un caloroso abbraccio. 

 

 

Per atgabbes, 

Sabrina Astorino 

mailto:sabrina.astorino@atgabbes.ch

