
QUANDO I SENT IMENTI CH E MIO FIGLIO Ml FA PROVARE Ml METTONO A 

DISAGIO O IN DIFFI COLTA' 

Il st 1ninario si arlkolèrà in 3 incontri di trt ùrt da .scu11a ntllt stg utnti datt: 
22 febbraio ; 8 m artOj 22 111.ar.i:o. 

Pé:r idtnti li<:are i vo..1;1ri angoli emoz.ionali pili dd i<:ati in risp0.:.ta al comportamento di vOsLrO figlio 
provate a ris.,ondere alle stguen ti domande1: 

I) Come mi co mp0t10 quando q ualcuno 
• mi rifiulà o si allon1ana da me? 
• È amibbia10 e-On mé o agg:re~.:;ivo nei miei confronli? 
• Esprime sentimenti sessuaJi o curiosità? 
• E· avving hiato o dipendente da mt? 
• E· <:urioso ed e..:;plorativo nt i miei <:onfron1i? 
• E· assertivo nei mit i <.Xrnfronti esprimendo la sua Opinione? 
• Ag.is<:t e.on prepo tenza o impone la sua volon1à? 

2) St 1entassi di rispondere in maniera divet'Sà quali st nlimenti que.-:10 muovertbbe in me? (es. 
se <:t.rc.as...:;i di stare did ro a m io figlio invece di se.appare ogni vol1a che mi ri fiula?) 

A q utste sollt <:itaz-ioni emo 1ive pos..~iamo reagire in modi divers i: rabbia, frus1razione, auménlo 

dellé rtgo lé e dd <:ontrollo sul <:omportamento del bambino 1, tendenza a ritirarSi tmo1 ivamen lé o 
fL~icamenté per riparars i dal dolore é dalla 1ris1tzza che proviamo , lim iiare la libertà e l'autono mia 
del figlio, aggressivilà (ur lale, sculac<:ia1e, punil:ioni, mina<:ce, rican i, rimprovéri,) .. . .. 

Ques 1e reaz-ioni menon o in luce lé nos 1re fragililà emotivé nel ruolo di genilore <:hé portiamo <:on 
noi c.osì <:omé un bambino 1rascina il suo orsac<:hiouo all 'in1érno di quals iasi si1uazione di s1res..~. 

Qutsti co 111porll'untnti so no disfo112Jo110.li td apptsan1iscono la propria t l'altrui \ 'Ìta .. 
Forcunatamen1e i genilori pos..~ono imparare a rtprimt re i compo rtamenti improduu ivi, ad es..~ere p ili 
fles..~ibili e diventare pili forti . 
Pos..~iam o imparare a riconoscere ques 1e aree per noi difli<:ili (i l n0s 1ro 1allone di Achillé), 

compren dé rie e trovare moda lità più sane per farvi fro n1e e superar lé . 
Ques 10 pértors.o I: pensaio pé:r i genitori che hanno inlert sst a riRt uere su di si: e su lla propria 
rdaz-ioné e.on il figlio, <:osì da divt nire genitori pili supp0s1ivi é più for1i in modo dà divenire 
compe1enli é.d élabo rare da sol i g li s1.re~~s fuluri . 

ORGAN IZZAZ IONE E COSTI 
Là conduzione è alli daia a lla dr. Cleopa tra D'Am brosio 

1 Da Grtenspan S.1., Wiedt .r S. (2007)" Bambini con bisogni Speciali" p. 132 Ed Fioriti, Roma. 

? Nell' idea che più prè.~<:rivo al mio bambino un dato compo rtamén10 ménO incontrerò qu ella dala 

diflic.ohà 



Il gruppo sarà massimo di IO gt ni1ori. 

Costi SO euro pér partecipanlé ogn i incontro 


