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Diamoci unaregolata!
Spesso si pensa che definire regole in campo educativo sia utile per educare i bambini e i ragazzi, ma in
realtà l’esperienza ci insegna che hanno molta importanza per sostenere il benessere relazionale in
famiglia e in classe, soprattutto quando sono condivise e costruite insieme a loro nella pari dignità.
L’incontro nasce per presentare esperienze pratiche che hanno facilitato la relazione tra adulti, bambini
e ragazzi in vari ambiti della vita quotidiana, familiare e scolastica.

Roberta Rava - Docente della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Baccarini di
Russi
Saula Cicarilli - Coordinatrice pedagogica del Comune di Russi.

 Dal salto nel vuoto
all'importanza della
rete: chi si prende

cura dei neogenitori?
L'incontro sarà un'occasione
per riflettere sulle sfide
dell'essere (neo) genitori
attraverso un confronto
aperto, volto all'ascolto e
all'accoglienza dei bisogni di
chi ogni giorno, tra gioie e
fatiche, si prende cura di
bambini e bambine.

Il digitale dalla
prima infanzia

all'adolescenza:
rischi e opportunità

L’incontro nasce per
promuovere l’educazione al
digitale per gli adulti, docenti
e famiglie, sviluppare un
approccio critico e
consapevole al digitale per
sostenere un uso equilibrato e
creativo in bambini e
bambine, in ragazzi e ragazze

M di mamma
P di papà

Il percorso è rivolto alle mamme e ai papà insieme ai
loro bambini per presentare le esperienze quotidiane
di cura che nutrono la relazione: il pasto, il sonno e
l’igiene personale e il gioco attraverso i libri, la
musica e le filastrocche che li vedranno protagonisti.
Le modalità di lettura saranno uno spunto per
riproporre momenti di gioco con i libri e la musica.
Nella seconda parte dell’incontro i genitori potranno
condividere esperienze di genitorialità nei locali della
biblioteca e selezionare libri adatti alle varie fasce di
età.

Playback Theatre
L’incontro rivolto ai genitori dei bambini e delle
bambine del Comune di Russi è centrato su
tematiche educative e sociali che caratterizzano il
ruolo ed i vissuti genitoriali. 
La proposta di offrire ai partecipanti uno spazio
teatrale (il Playback Theatre) ha l'obiettivo di
attivare una comunicazione ed un confronto tra le
persone a partire dai vissuti e dalle esperienze di vita
che li coinvolgono come genitori e che, visti
rappresentati e rispecchiati sulla scena dai
performer, permettono l’accesso ad una dimensione
di connessione con l'esperienza della comunità
presente in sala.


