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IL MONDO
DEI BAMBINI
S P U N T I E R I F L E S S I O N I P E R
G E N I T O R I E I N S E G N A N T I

SALA EX BIBLIOTECA
VALGATARA DI MARANO DI VALPOLICELLA
PIAZZA DELLA COMUNITÀ

18 novembre 2019 ore 20.30: I disturbi dell'apprendimento: come prevenirli,
riconoscerli e aiutare i bambini
30 novembre 2019 ore 18.00: Non ho più paura. Parlare della morte ai bambini fra
emozioni e spiritualità
9 dicembre 2019 ore 20.30: Un mestiere impossibile. Racconti e pensieri di Giorgio
Bertini, psicologo e psicoterapeuta

18 novembre 2019 ore 20.30: I disturbi dell'apprendimento: come prevenirli,
riconoscerli e aiutare i bambini - dott.ssa Sara Fael
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), rappresentano il 20-25% di tutti i problemi di
apprendimento che emergono durante i primi anni della frequenza scolastica. Molti casi sono “lievi” e non
vengono identificati tempestivamente; spesso i casi misconosciuti si complicano con disturbi emozionali e
comportamentali. Nel 60% dei casi i DSA non sono isolati e si associano fin dall'inizio a disturbi
dell’attenzione, della condotta e psicopatologici. Con la dott.ssa Fael avremo la possibilità di confrontarci
sui disturbi specifici dell'apprendimento che si possono evidenziare dai primi anni di frequenza al nido ai
successivi anni scolastici.

30 novembre 2019 ore 18.00: Non ho più paura. Parlare della morte ai bambini
fra emozioni e spiritualità - dott.sse Claudia Cordioli, Marinella Salghetti,
Angela Legrenzi, Elisa Nodari
Come parlare ai bambini della morte? Come aiutarli a viverla? Insieme con le autrici parleremo di come
poter introdurre il bambino dai tre ai dieci anni alla gestione della paura della morte, affinché fin
dall’infanzia ne possa parlare in modo maturo e consapevole. L'obiettivo è quello di aiutare i bambini a
diventare adulti consapevoli, dando a loro e alle loro famiglie, la possibilità di parlare e riflettere intorno a
temi difficili da affrontare, come quello della morte e del morire.

9 dicembre 2019 ore 20.30: Un mestiere impossibile. Racconti e pensieri di Giorgio
Bertini, psicologo e psicoterapeuta - dott. Giorgio Bertini
Da una citazione di Freud che descrive il lavoro di psicoanalista come "un mestiere impossibile", in quanto
vi è "la certezza di un risultato insoddisfacente", Giorgio Bertini trae l'ispirazione per il suo nuovo libro. Tra
racconti autobiografici e "inventati" sulla base di storie comunque vere, l'autore riflette e fa riflettere su
vari temi (disabilità, disturbi comunicativi, autolesionismo, sexting, ecc.), individuando delle possibili "vie
d'uscita" da alcune situazioni assai complicate che tendono spesso a cronicizzare.
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