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DEL
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SEGNI & DISEGNI è una iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto
G-Media promosso dalla Associazione Kairos Psicologia e
finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”.
G-Media ha come obiettivo il contrasto al disagio di bambini e
adolescenti. Il progetto propone sul territorio della Valle Caudina
spazi di ascolto e momenti di riflessione dedicati non solo ai
ragazzi ma anche a genitori ed insegnati.
Presso la sede di Montesarchio di Kairos Psicologia è attivo il
punto d’ascolto TempOpportuno, contattabile telefonicamente al
numero 0824833038 il lunedì dalle 17 alle 20 e il giovedì dalle 13,30
alle 16,30.

Ciclo di incontri per insegnanti, genitori, educatori

Viviamo in un tempo caratterizzato da una aumentata richiesta di attenzione verso il mondo emotivo
del bambino. Anche in virtù di questa nuova attenzione, sono molti i segnali di un incremento del

disagio psicologico dei bambini nelle sue diverse manifestazioni: difficoltà relazionali, ansia, sintomi
psicosomatici, iperattività, problemi di apprendimento e di adattamento al contesto scolastico.

Gli adulti, smarriti di fronte a queste manifestazioni, corrono un rischio: quello di “patologizzare” il

disagio di un bambino. Piuttosto che decifrarne il senso, più semplice (e anche più remunerativo per le
lobby professionali e farmaceutiche…) etichettarlo con diagnosi neuropsichiatriche.

Per sfuggire a questo rischio, occorre “mettersi in ascolto” del mondo interno del bambino, dare un

senso ai segnali che da esso provengono, cogliere le “richieste implicite” che il bambino invia all’adulto
attraverso le sue manifestazioni di disagio.

Gli psicologi dell’età evolutiva possono aiutare genitori ed insegnanti a sviluppare questa capacità

d’ascolto. Invece spesso si limitano, anche per mancanza di una adeguata formazione specialistica, a
fornire prescrizioni o a ergersi a giudici delle altrui incapacità educative.
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Obiettivi

Il ciclo di incontri si propone di aiutare i partecipanti
a sviluppare un approccio alla dimensione emotiva

Programma
Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale AMICOLIBRO
di Montesarchio in Piazza Umberto I°, con il seguente calendario:

che non guardi solo alle sue espressioni di disagio,

Primo Incontro

ma anche alle sue risorse e potenzialità evolutive.
SEGNI E DISEGNI vuole fornire ad insegnanti e
genitori elementi psicologici utili per accedere al

mondo interno del bambino, a partire dall’ascolto e
dall’osservazione dei segnali che esso invia.

Secondo Incontro

Sabato 27 febbraio 2016
dalle ore 16 alle ore 18
Il disegno: approccio al foglio

Ciascun incontro sarà dedicato alla illustrazione di

Terzo Incontro

particolari strumenti interpretativi del mondo

Sabato 5 marzo 2016
dalle ore 16 alle ore 18

interno, utilizzabili per un intervento precoce sul
disagio e per la sua trasformazione creativa da

"problema" in opportunità educativa. Infine, verrà

dato spazio alla discussione di casi esemplificativi
portati dagli stessi partecipanti.

Sabato 20 febbraio 2016
dalle ore 16 alle ore 18
Ascolto ed osservazione delle
modalità comunicative del bambino

Il gioco: uno spazio libero e protetto

Quarto Incontro

Sabato 12 marzo 2016
dalle ore 16 alle ore 18
Condivisione delle esperienze e
discussione di casi

I vostri figli non sono figli vostri…
sono i figli e le figlie del desiderio che la Vita ha di se stessa.
Nascono per mezzo di voi, ma non da voi.
Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee.
Potete offrire dimora ai loro copri, ma non alle loro anime.
Perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi
non potete visitare nemmeno nei vostri sogni.
Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non pretendere di
renderli simili a voi.
Perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri.

Dalla poesia “I vostri figli” di Khalil Gibran
KAIROS PSICOLOGIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

