Aiutami a fare da solo
Tema

Relatore

“IL CORAGGIO DI EDUCARE: il
DANIELE NOVARA,
bisogno dei figli di avere genitori con un
pedagogista, Direttore
progetto educativo”
Essere genitori efficaci, genitori in grado di
ascoltare,
di
vivere
la
dimensione
relazionale affettiva,di essere autorevoli e
non autoritari, di sapere stare nei conflitti
con i figli senza colpevolizzarsi e riuscendo
a dare regole sostenibili, è una competenza
da costruire giorno per giorno.

del CPP

Note
Serata di apertura,
introduzione al tema
dell’educazione
condivisa e degli
stili educativi

“TOCCA A TE PAPA'! Il ruolo educativo
PAOLO RAGUSA,
del padre.”
formatore CPP e

Tema delle autonomie,

La figura del padre è molto cambiata:
fortunatamente il “padre padrone” è quasi
scomparso, ma le relazioni educative si
sono
progressivamente
maternalizzate
neutralizzando la funzione paterna. Il ruolo
del paterno è però determinante per una
crescita autonoma dei figli.
Come aiutare i nuovi padri a sviluppare
un’azione educativa più specifica che,
superati i modelli passati ma evitando la
morbidezza eccessiva, sappia fornire ai figli
una mappa regolativa del vivere, stimolare
crescita attiva e insegnare loro a orientarsi
nel mondo?

delle regole

consulente pedagogico

dei

ruoli

genitoriali,

"CRESCERE NELLA NUOVA ERA
ELISA MENDOLA,
DIGITALE: il ruolo dei genitori."
dott.ssa in psicologia,

Tema attuale delle

Per la prima volta nella storia siamo di fronte
a un vero e proprio gap generazionale: in
tema di tecnologia, mondo virtuale e social
network spesso sono i giovani ad aver
qualcosa da insegnare agli adulti. I bambini
e ragazzi di oggi sono i primi a sperimentare
la novità della connessione costante, della
possibilità di entrare in contatto con il mondo
intero solo con un touch. Ed ecco che i
genitori si trovano di fronte a una nuova
sfida: esiste una “misura” educativa nella
gestione delle nuove tecnologie? E qual è?

formatrice CPP

apprendimenti,

“L’ESSENZIALE E IL SUPERFLUO.”

Daniele Novara,

limiti, il consumismo, i

La società odierna, così legata all’apparenza
e al consumo, induce nei bambini il
desiderio di possedere subito tutto ciò che
desiderano e rischia di trasformarli in piccoli

pedagogista, direttore

figli tiranni –

del CPP

PRESENTAZIONE

tecnologie, dei nuovi
dei

rischi e delle
responsabilità dei
genitori

Tema

Relatore

“IL CORAGGIO DI EDUCARE: il
DANIELE NOVARA,
bisogno dei figli di avere genitori con un
pedagogista, Direttore
progetto educativo”
Essere genitori efficaci, genitori in grado di
ascoltare,
di
vivere
la
dimensione
relazionale affettiva,di essere autorevoli e
non autoritari, di sapere stare nei conflitti
con i figli senza colpevolizzarsi e riuscendo
a dare regole sostenibili, è una competenza
da costruire giorno per giorno.

del CPP

tiranni del mondo adulto, favorendo un
pericoloso senso di onnipotenza.I genitori
subiscono i ricatti affettivi dei figli e tendono
quindi ad assecondarli pur di “non farli
piangere”. Occorre recuperare la capacità di
coltivare i desideri. La pericolosità educativa
del consumismo rende necessario trovare
nuove
strade per evitare ai genitori di subire questa
penosa situazione.

Note
Serata di apertura,
introduzione al tema
dell’educazione
condivisa e degli
stili educativi

NUOVO LIBRO

La metodologia maieutica utilizzata si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti; ogni
incontro prevede la spiegazione di strumenti utili, schede tecniche ed approfondimenti.
Obiettivi:
• Imparare ad orientarsi nell’educazione dei figli, per poter affrontare i vari aspetti della vita a
partire da riferimenti chiari e sufficienti a non perdere la bussola.
• Imparare a riconoscere il codice educativo prevalente che si esercita nella propria funzione
educativa.
• Sviluppare competenze nel recupero di un approccio specificatamente pedagogico
all'educazione.

Il costo è di 70€ a persona per tutti e quattro gli incontri. Chi fosse interessato mandi
una mail alla segreteria organizzativa valida come pre-iscrizione, senza impegno.
Responsabilità scientifica
Daniele Novara, pedagogista, Direttore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei
conflitti di Piacenza.
Segreteria organizzativa: Associazione Mafalda

AnnaChiara: 393.62.100.62 - associazionemafalda@yahoo.it

