WORKSHOP
PARLARE AI BAMBINI ATTRAVERSO LA NARRAZIONE E L’UTILIZZO REFERENZIALE
DEL MONDO ANIMALE

Il piacere dell’incontro e dell’ascolto di fiabe permettono ai bambini di vivere esperienze molto
importanti sul piano affettivo, emotivo, cognitivo e del linguaggio. Queste infatti permettono loro
di esprimere i propri vissuti, le proprie emozioni o paure, protetti dalla dimensione fantastica che la
storia offre. Le fiabe sono, come dice Rodari, il luogo di tutte le ipotesi, della trasgressione creativa,
la chiave per entrare nella realtà attraverso strade nuove e per conoscere il mondo, potente stimolo
alla creatività e al pensiero logico. In tal senso esse divengono strumento privilegiato per chiunque,
a vario titolo, si trovi a confrontarsi col mondo dell’infanzia. L’esperienza che presentiamo si
propone di offrire conoscenze e strumenti per meglio avvalersi delle immense potenzialità che il
mondo della fantasia ci mette a disposizione.
Obiettivi formativi
• Rivisitare l’esperienza della fiabazione nell’età adulta
• Riscoprire il significato delle fiabe per i bambini: aspetti emotivi, cognitivi e relazionali
• Mettere a fuoco le potenzialità insite nell’utilizzo delle fiabe in ambito scolastico
• Sperimentare metodologie di relazione basate sulle fiabe
Metodologia
Il work-shop si struttura in maniera prevalentemente esperienziale, dando la possibilità ai
partecipanti di sperimentarsi in prima persona e di arricchirsi del confronto con il gruppo. Nel
corso del lavoro saranno fornite informazioni teoriche relative alle fiabe e al loro utilizzo come
canale di dialogo con i bambini, sottolineando le forti valenze relazionali della fiabazione e le
peculiarità che la rendono un valido supporto alla relazione e all’apprendimento.
Destinatari
Il corso è rivolto a laureati e laureandi in Psicologia e Scienze della Formazione, genitori, insegnanti
e a tutti coloro che hanno interesse professionale o personale per l’approfondimento delle tematiche
trattate.
Quando:
6-7 ottobre 2007 (ore 10.00 - 18.00)
Docenti
Dott.ssa Francesca Allegrucci (psicologa, specialista in sessuologia clinica)
Dott.ssa Tiziana Carucci (psicologa, specialista in sessuologia clinica)
Dove:
A.N.U.C.S.S. ONLUS – (Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali)
Via Francesco Donati 86 - 00126 Dragona (Roma)
Costo: 220,00 Euro
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Versamento su C.C.P. n° 80689003 intestato ad ANUCSS onlus - via B. Nogara,7 - 00119 Roma.
(Dati per Bonifico: C/C: 80689003 - ABI:07601 - CAB:03200 - CIN:Y)
Causale: “iscrizione work-shop Parlare ai bambini”
Le prenotazioni non accompagnate dal pagamento saranno ritenute non valide
Considerato il numero limitato dei posti saranno prese in considerazione solo le prenotazioni pervenute entro
il 29 settembre 2007
Il work-shop sarà attivato solo qualora si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto
Per l’iscrizione rivolgersi a:
Dott.ssa Francesca Allegrucci cell.3478225228 Dott.ssa Tiziana Carucci cell.3392111725
E.mail: tiziana.carucci@sulleormedialice.com
Sito internet: www.anucss.org; www.psicheedintorni.com; www.sulleormedialice.com

