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Incontri
per la
Genitorialità

TEMATICA

Venerdì 5 Apri le 2019
ore 17:30
Scuola dell'Infanzia di Badicorte
“La sana alimentazione è un diritto
del bambino”

Gli incontri che si terranno nelle Scuole
dell'Infanzia di Pieve Vecchia e di Cesa
nascono dalla volontà di sperimentare
metodologie innovative che fungano da
supporto alla vita ed alla crescita dei

Dott. Giovanni Poggini,
Pediatra di famiglia,
Associazione Culturale
Pediatri
Dott.ssa Monica Castrichini,
Biologa Nutrizionista

In qualità di genitori ed

"nostri" bambini e dei genitori che, insieme

Giovedì 9 Maggio 2019 ore 17:30
Scuola dell'Infanzia di Pieve Vecchia
“Genitori e figli: un gioco di regole”
e
Lunedì 20 Maggio 2019 ore 17:30
Scuola dell'Infanzia di Cesa
“Qual i NO aiutano a crescere?”

educatori abbiamo il dovere
di soddisfare il diritto dei
nostri bambini ad un cibo
che garantisca il loro
benessere attuale e futuro.

a loro, continuano a crescere nel percorso
evolutivo e personale.

OBIETTIVO
Far vivere ai genitori in prima persona
l'esperienza delle regole e dei NO positivi e
funzionali, considerando la dimensione del
bambino che agisce in un contesto dove le
regole si integrano e allo stesso tempo si

Dott.ssa Martina Marchionni ,
Psicoterapeuta
Dott.ssa Martina Bartolozzi ,
Psicomotricista

consolidano. Il Gioco di Regole permette di
acquisire consapevolezza dei propri vissuti
attraverso il corpo e il movimento e di
comprendere la funzione delle regole, che
servono da contenimento e

Questo incontro vuole essere

accompagnamento alla crescita. Le regole

un'occasione per diventare

non determinano un'immagine negativa del

più consapevoli

genitore, ma servono al bambino per
crescere nella fiducia: esse sono punti di

dell'importanza che hanno le
forza per uno sviluppo armonioso.

nostre scelte quotidiane sulla
salute dei nostri bambini.

SUGGERIMENTI
Si raccomanda un abbigliamento comodo ad
entrambi gli incontri.

