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L’Istituto di Psicologia Funzionale di Brescia
Propone
2 seminari teorico esperienziali per genitori
2 laboratori per bambini, in contemporanea ai seminari
1 Conferenza sulla “violenza assistita” rivolta a genitori, insegnanti , operatori sanitari e psicosociali
I seminari/laboratori andrebbero collocati 1 il venerdi pomeriggio e l’altro il sabato pomeriggio e la
conferenza ad un aperitivo della domenica.

Di seguito titoli e breve presentazione delle proposte:
Seminari teorico esperienziali, nei quali si ascolta e ci si confronta –se si vuole- con gli altri genitori e nei
quali si viene coinvolti in alcuni semplici giochi che ci aiuteranno ad entrare nei temi presentati.
I seminari saranno condotti
dalla dr.ssa M.L. Passarini Psicoterapeuta Funzionale e Coordinatrice del master per l’età evolutiva e la
prevenzione e dalla dr.ssa A. Massaro Psicologa ed educatrice nella scuola.
IL primo seminario sarà dedicato ad approfondire il tema:

“Bulli e vittime. Come insegnare ai propri figli il piacere di stare con gli altri, la
forza calma e la sana competizione.”
Il secondo seminario approfondirà il tema:

“Autostima e rispetto dell’altro: come promuovere nei propri figli la
capacità di apprezzarsi e apprezzare l’altro… tra il maschile ed il
femminile“
In contemporanea ai seminari per i genitori, saranno attivati laboratori giocosi per i
figli.
Nei laboratori una psicologa, la dr.ssa S. Leporati ed una educatrice, la dr.ssa D.
Barbieri, proporranno ai vostri figli giochi che, oltre a divertire, faranno

sperimentare ai bambini ed alle bambine la forza calma, la sana competizione,
l’essere valorizzati e il piacere dello stare insieme.

Conferenza
“CHE SUCCEDE AI PICCOLI QUANDO ASSITONO AD EPISODI DI VIOLENZA IN
FAMIGLIA E COME PRENDERLI PER MANO”
“Violenza assistita” è il termine legale e clinico con cui si indica l’esperienza vissuta
dai bambini che si ritrovano ad assistere all’aggressione deliberata e ripetuta di un
familiare ai danni di altri familiari.
Nella violenza assistita il bambino non viene aggredito, ma sperimenta intense
emozioni di paura per sé e per l’aggredito e compartecipazione alla sofferenza
dell’altro, oltre che una fondamentale e profonda messa in crisi del senso di
sicurezza e della continuità del Sé.
La presentazione sarà a cura della Dr.ssa M.L Passarini e della Dr.ssa Carlotta Clerici
che approfondiranno il tema dal punto di vista del bambino e della bambina e di chi
può attivarsi per ascoltarlo e proteggerlo, proponendo tracce per trovare il coraggio
di vedere e ascoltare e la forza e la tenerezza per aiutare.

