
 
Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina”– Silea  A.S. 2018/19 

 INCONTRI  FORMATIVI  PER  GENITORI 
 

   Progetto di formazione a sostegno della genitorialità 

“Emozioni e Libertà“– Il dono delle regole 
I corsi formativi, che come ogni anno la Scuola organizza, intendono  continuare con i genitori dei bambini, nella 
seconda parte dedicata al 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. In questo contesto, 
risulta importante acquisire la capacità nell’essere genitori autorevoli. Gestire le proprie emozioni per porsi al 
bambino in modo fermo e sicuro (come la mano che ha sorretto la bici nella nostra prima corsa) è condizione e 
garanzia di questa crescita armoniosa. E’ una presenza che si traduce nella responsabilità di dire SI e di dire NO, 
indicando la strada giusta, i comportamenti corretti, le esperienze favorevoli.  

   
Sabato  23 Febbraio 2019  (dalle 16.00 alle 18.00) 
 “La valigia dei genitori: orientarsi nella relazione con i figli”. 
 Incontro frontale con input teorici e discussione di gruppo. 
 In questa occasione verrà presentato nel dettaglio il    
laboratorio e  raccolte le iscrizioni. 
 
 
   
Sabato 09 Marzo 2019 (dalle ore 16,00 alle 18,00) 
“Ripartiamo da noi: bilanciare emozioni e vissuti personali, 
autorità ed autorevolezza” 
 

Sabato 16 Marzo 2019 (dalle ore 16,00 alle 18,00) 
“ Mamma, papà, vi prego fermatemi! I sì e i no che aiutano a 
crescere bambini e genitori” 

  
In questi due incontri i  genitori sperimenteranno sensazioni, emozioni, si confronteranno con gli altri, in un clima 
sereno e di accoglienza. Ogni emozione è benvenuta, purché sia autentica e parli della persona che la esprime; ad 
ognuno verrà dato spazio di espressione a partire dal vissuto corporeo dell’esperienza proposta: il percorso si svolge 
in piccolo gruppo per favorire l’intimità relazionale tra i partecipanti. 
 

Gli incontri, saranno tenuti dalla Dott.ssa MARTA BENVENUTI 
psicoterapeuta del Centro della Famiglia di Treviso  (il corso è gratuito per le famiglie). 

(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”         
                                                          


