
 

 

 

 

Cari mamme e papà,  

anche quest'anno abbiamo pensato di proporvi momenti di riflessione e confronto 

sull'essere genitori e sulla comprensione dei bambini e delle bambine.  

Di seguito trovate il calendario delle serate; sono pensate come incontri di gruppo e   

discussione tra genitori con la presenza di un relatore che guiderà la serata. 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l'asilo Nido La Girandola, via Concordia 1.  

Vi aspettiamo. 

Le educatrici  

 

Calendario degli incontri  

 

Martedì 14 maggio 2013   ore 20,45   

“Essere genitori oggi” 

 

Il “mestiere” di genitore, come viene chiamato da molti anni non è mai stato facile. Oggi però viviamo in una   

società che è in rapidissima trasformazione, caratterizzata da una complessità che ci mette di fronte ad una serie 

di sollecitazioni e di prove nei confronti delle quali il compito di educare dei genitori non risulta certo facile. 
 

Come comprendere  i comportamenti dei propri figli  e allo stesso tempo trovare spazio per le proprie emozioni,  

le incertezze del difficile compito genitoriale? 
 

         Ne parliamo con Giovanna Ambrosone,  

      pedagogista Asilo nido Comunale "La Girandola" Cesate  

 

          

 

Giovedì 30 maggio 2013  ore 20,45 

”I bambini e i cambiamenti : montagne da scalare con l’aiuto dei genitori” 

 

L’arrivo di un fratello o di una sorella, traslocare in una nuova casa, togliere il ciuccio o il pannolino, il passaggio 
dal nido alla materna : sono solo alcuni tra i tanti buoni motivi per destabilizzare la tranquilla ed abitudinaria  
esistenza del vostro bambino. Naturalmente come ogni circostanza della vita, i cambiamenti possono essere    
occasioni di crescita per i piccoli ma a fianco a loro ci deve essere un adulto che li accompagna e ne comprende i 
graduali tempi di adattamento e si mostra disponibile a riconoscere la fatica di lasciare il vecchio per il nuovo…  

                 Ne parliamo con Paola Trabattoni,  

psicologa coop Punto Service  

Le serate sono aperte a tutta la cittadinanza. 
E’ possibile iscriversi inviando una mail all’ indirizzo: girandola@comune.cesate.mi.it  

entro 3 giorni dalla data dell’ incontro. 
L’iscrizione è obbligatoria. 


