
 
Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina”– Silea  A.S. 2017/18 

 INCONTRI  FORMATIVI  PER  GENITORI 
 

   Progetto di formazione a sostegno della genitorialità 
                                                    

                “Emozioni e Libertà“ 
I corsi formativi, che come ogni anno la Scuola organizza, intendono introdurre i genitori dei bambini nel 
delicato processo di alfabetizzazione emotiva. Questo processo riguarda la percezione della propria 
emozionalità di genitori, di uomini e donne, delle sensazioni corporee collegate a ciascuna emozione e la 
scoperta delle modalità più funzionali per dare ad essa voce e senso in un contesto familiare. Una volta che 
i genitori divengono consapevoli delle proprie emozioni e delle modalità di gestirle ed affrontarle con i 
figli, sarà più facile per i bambini stessi imparare a gestire le proprie. L’alfabetizzazione emotiva 
incomincia in famiglia! 

             Sabato  03 Marzo 2018  (dalle 16.00 alle 18.00) 
                     “Saper vivere le Emozioni” 
 Le emozioni: nascita ed evoluzione. Come parlarne ai 
bambini. Come aiutarli a riconoscerle e gestirle. Le emozioni 
“più faticose” da gestire (rabbia, tristezza, paura …) 
In questa occasione verrà presentato nel dettaglio il 
laboratorio e  raccolte le iscrizioni. 
   
Sabato 10 Marzo 2018 (dalle ore 16,00 alle 18,00) 
        “Emozioni in movimento” 
 

Sabato 17 Marzo 2018 (dalle ore 16,00 alle 18,00) 
“Genitori emozionanti per famiglie emozionate” 
 

In questi due incontri,  si lavorerà sulla tematica emotiva 
partendo dal punto di vista personale ed esperienziale. 

I partecipanti sperimenteranno le emozioni, la loro ricchezza, e verranno sostenuti e guidati nell’imparare 
a dare un nome all’emozione, condividendo in piccolo gruppo. 
Attraverso esperienze concrete attivanti, gli esperti guideranno gli adulti alla scoperta del proprio essere 
“genitori emozionali”, consapevoli che il processo di alfabetizzazione emotiva comincia in famiglia. 
 
Gli incontri, saranno tenuti dalla Dott.ssa MARTA BENVENUTI Psicoterapeuta del Centro della Famiglia di 
Treviso.                     

 
(Per facilitare la partecipazione la scuola organizza un servizio di baby-  sitter)       

                     Gli incontri si terranno c/o la Scuola dell’Infanzia e Nido “Maria Bambina”         
                                                          


