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Mettersi alla pari dei figli può rivelarsi addirittura dannoso per la crescita dei bambini. Per poter rispettare i tempi dei 
figli e fare richieste adeguate è necessario conoscere le tappe dello sviluppo e considerare sempre che la giusta 
distanza è fondamentale per non compromettere i rapporti adulto-bambino.

Oggi spesso gli insegnanti si sentono assediati dai genitori: li percepiscono come una minaccia alla loro 
autorità, ruolo e funzioni. D'altra parte, la scuola a volte sembra arroccata sulle sue posizioni e impreparata ad 
affrontare difficoltà e nuove dinamiche. Come affrontare questo cambiamento? Come vivere questi conflitti? 
L’obiettivo è quello di attivare il processo di partecipazione tra genitori e insegnanti.

Prima di cercare nei bambini e nei ragazzi presunte patologie neuroemotive e tentare diagnosi sempre più 
precise, anticipate, definite, psichiatriche. Prima di etichettarli come malati occorre avere il buon senso di 
verificare se la loro educazione è corrispondente all'età e ai bisogni di crescita. In questo senso è fondamen-
tale riuscire a restituire a genitori e insegnanti potere, funzione e responsabilità educativa.
Il tema dell’incontro è tratto dall’ultimo libro di Daniele Novara “Non è colpa dei bambini”.

Con Paola Cosolo Marangon  formatrice e consulente CPP

Con Daniele Novara  pedagogista e direttore CPP

Venerdì 19 gennaio 2018
Gioco di squadra

Venerdì 23 febbraio 2018

Come evitare l'eccesso di medicalizzazione
nella crescita emotiva e cognitiva dei figli

Non è colpa dei bambini

Il ruolo dei genitori nell’impegno scolastico dei figli

Con Paolo Ragusa  counselor e formatore CPP

Venerdì 24 novembre 2017
Non stare alla pari
Mantenere il proprio ruolo come i genitori

V

Città di Filottrano

Sportello Consulenza

Pedagogica Gratuita

presso l’Istituto Comprensivo di Filottrano

Via M. Luter King n.1
Per prenotazioni: 

info@assogioiadivivere.it -  tel. 347 7653534

SERVIZIO ATTIVO a partire da dicembre 2017 a maggio 2018

  

Con Lorella Boccalini  counselor e formatrice CPP

Venerdì 23 marzo 2018

L’ansia delle mamme è più che naturale e comprensibile, ma se supera certi limiti diventa un pericolo, perché 
frena l’autonomia. E senza autonomia come fanno i figli a crescere? In questo senso è fondamentale 
riuscire a mantenere le giuste distanze all’interno delle relazioni famigliari. 

Mamma avanti tutta 
Come proteggere se stesse e i figli
dall'eccesso di preoccupazione materna.


