Nell’ambito del proge�o Filodire�o
la coopera�va La Coccinella
promuove un ciclo di incontri per i genitori
sulla tema�ca delle emozioni.

Col�vare

emozioni

per aﬀrontare
coraggiosamente il mondo

WEBINAR ONLINE

Ciascuno deve avere il diri�o di esprimere le proprie emozioni, deve avere parole
per riconoscerle e imparare a ges�rle per stare bene con se stesso e incontrare l’altro
con equilibrio e serenità. All’adulto spe�a l’aﬀascinante e complesso ruolo di stare
adeguatamente accanto ai bambini e ai ragazzi nella loro crescita emo�va.
Di questo dialogheremo con Silvana Buono, Elisa Gelsomino ed Alessia Franch,
psicologhe e coordinatrici pedagogiche della coopera�va sociale La Coccinella
in tre serate dedicate ai genitori:
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021, ORE 20.30

Per genitori di bambini/e
da 0 a 6 anni

Tra regole, metri e conﬁni:

educare alla misura accompagnando i ﬁgli nell’incontro col mondo
CON SILVANA BUONO
MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022, ORE 20.30

La regolazione emo�va tra adulto e bambino:

Per genitori di bambini/e
e ragazzi/e da 6 a 14 anni

dinamiche tra conﬂi�o, rabbia e irritazione. Spun� per disarmare e armonizzare
CON ELISA GELSOMINO
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022, ORE 20.30

Per genitori di ragazzi/e
da 14 a 18 anni

Essere genitori di adolescen�.

Come rimanere “connessi” e quando imparare a “disconne�ersi”
CON ALESSIA FRANCH

Organizzato da:

Con la partecipazione di:

Sostenuto da:

WEBINAR ONLINE

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021 ORE 20.30
Evento per genitori di bambini/e da 0 a 6 anni

Tra regole, metri e conﬁni:
educare alla misura accompagnando
i ﬁgli nell’incontro col mondo
Con la do�oressa Silvana Buono,
psicologa e coordinatrice pedagogica
della coopera�va sociale La Coccinella
Introduzione e moderazione a cura di Sara Perugini,
giornalista Federazione Tren�na della Cooperazione

INFORMAZIONI

WEBINAR ONLINE

www.lacoccinella.coop
0463 600168
Su pia�aforma on line.
Link presente sulla pagina
www.lacoccinella.coop/content/even�

SUCCESSIVAMENTE AI WEBINAR PROMUOVIAMO

Spaziodialogo alla pari

la possibilità di incontri fra genitori a piccolo gruppo su tema�che di interesse comune.
INCONTRO IN PRESENZA

Organizzato da:

Un martedì al mese a par�re dall’11 gennaio 2022
presso il Centro Aperto Gandalf di Cles, via Campi Neri, 8 Cles
INFO E ISCRIZIONI: 0463 600168
Con la partecipazione di:

Sostenuto da:

