COOPERATIVA SOCIALE VITE VERE - DOWN DADI ONLUS

Centro

DADI

Incontri di confronto e formazione dedicati ai genitori

Inizia al Centro DADI una serie di incontri, dedicati ai genitori, che si propone di creare delle occasioni di
condivisione e formazione su alcuni temi che sentiamo importanti per il percorso educativo dei bimbi.
Le prime due proposte sono:

1) INVENTIAMO E RACCONTIAMO: LABORATORIO
CREATIVO ED ESPRESSIVO PER GENITORI CHE
AMANO LE STORIE

2) PARLARE DELLA MORTE AI BAMBINI:
AFFRONTARE IL GRANDE MISTERO DELLA VITA,
DAL PUNTO DI VISTA DEL BAMBINO

Il laboratorio fornirà degli strumenti teorici e pratici per
giocare con le parole ed arrivare ad inventare, insieme ai
loro bambini storie, filastrocche e fiabe.
Verranno affrontati due temi principali:

Affrontare il tema della morte, in particolare in relazione
ai nostri figli, apre inevitabilmente ad un mondo di
incertezze e di domande molto complesse per un genitore:
 si può parlare della morte ai bambini?
 da che età?
 meglio aspettare che sia il bambino a fare
domande?
 è bene parlarne prima o è meglio “aspettare capiti
qualcosa” ?
 cosa dire, che parole usare?

Creare storie
 Sperimentare il linguaggio in modo creativo
 Dalla parola al racconto
Raccontare storie
 L’uso della voce, il tono e le pause per stimolare l’
interesse del bambino
I partecipanti potranno sperimentare la possibilità di
costruire un ”loro racconto”, giocando con le parole e le
situazioni che compongono la realtà quotidiana.

Quando: 3 incontri
 venerdì 14/2/2020
 venerdì 28/2/2020
 venerdì 13/3/2020
Iscrizioni entro il 10/2/2020

Gli incontri si propongono di accompagnare i partecipanti
verso una maggiore comprensione di come il bambino
tenda a percepire la “meraviglia” della vita, compreso il
fatto che questa abbia un termine. A partire dalle proprie
esperienze personali,
si chiariranno le capacità di
comprensione del bimbo in funzione alla propria età, ciò
che tende a rassicurarlo o, al contrario, a turbarlo nel suo
percorso di crescita. Verranno date indicazioni per un
approccio educativo facilitante e consigli di letture.
Quando: 2 incontri, il venerdì dalle 18,30 alle 20,00 oppure
dalle 21.00 alle 22,30 (in base alla preferenza del gruppo)



venerdì 20/3/2020
venerdì 3/4/2020

Iscrizioni entro il 10/3/2020

Chi propone gli incontri:
Daniele Rossetti, Psicologo, esperto in Death Education; Cristina Rosetti, Log, tnpee,counselor
Per informazioni e/o iscrizioni
Daniele 3203493457 / centrodadi@downdadi.it

