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GENITORI E FIGLI
NELLA DIMENSIONE EMERGENZIALE:

EMOZIONI E RELAZIONI A INTENSO CONTATTO
serate formative su piattaforma ZOOM - ACCESSO GRATUITO

è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.ageseriate.it entro il 26/01 - h 12,
in occasione della quale verranno date le credenziali per potersi collegare

26 GENNAIO

ore 20.30 > 22.30

2 FEBBRAIO

ore 20.30 > 22.30
2 0 2 1

Incontro dedicato ai genitori
di bambini dai 3 ai 10 anni e
ragazzi preadolescenti e adolescenti
PARTE I

Incontro dedicato ai genitori
di bambini dai 3 ai 10 anni e
ragazzi preadolescenti e adolescenti
PARTE II

Da febbraio 2020 i bambini e i ragazzi ci portano pensieri, emozioni, sensazioni legate alla dimensione 
corrente, attraversata dal Coronavirus. Azioni e vissuti connessi alla nuova quotidianità, alla sospensione 
delle routine, della scuola in presenza, delle relazioni fisiche tra coetanei, del contatto con l’ambiente 
esterno alle case, al distanziamento e, nelle situazioni più dolorose, anche alla perdita. Da febbraio 
2020 gli adulti sono attraversati da fatiche, dolore, paure, tensioni, preoccupazioni per il presente e il 
futuro imminente e lontano. Con grande intensità, fanno tutto il possibile per poter gestire la complessa 
quotidianità adulta e accogliere le richieste e i bisogni dei bambini e dei ragazzi. Acrobazie pratiche ed 
emotive, vivendo situazioni e legittime emozioni, a volte anche contrastanti. Quali emozioni attraversano 
i genitori osservando i bambini e i ragazzi e accogliendo le loro parole? Quali emozioni portano i bam-
bini e i ragazzi in questi mesi così delicati? La traumatizzazione collettiva attraversa a livelli diversi tutti 
e ciascuno: quali parole, gesti, espressioni possono utilizzare gli adulti per incontrare il mondo emotivo 
dei figli, rispondere alle loro domande, accogliere le loro tensioni, in considerazione anche della fatica 
che quanto sta accadendo porta con sè? L’intervento della dr.ssa Ivana Simonelli, fondatrice del Meto-
do Psicopedagogico “Dillo con la Voce” e terapeuta EMDR, si concentrerà sulla possibilità di fornire ai 
genitori indicazioni specifiche. La mente e il cuore dei grandi possono abbracciare la mente e il cuore 
dei bambini e dei ragazzi in un intenso incontro: con accoglienza, legittimazione, delicatezza e anche 
continua forza vitale.

È SEVERAMENTE VIETATA LA REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DEGLI INCONTRI
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