
 

CAM GARIBALDI 
 

SPAZIO GENITORI 
Ascolto, supporto e condivisione: questi sono i bisogni di tanti neogenitori. 

 

                             
 

Uno spazio di confronto con incontri a tema per genitori di bambini da 0 a 5 anni in cui si 
offrono informazioni e orientamento. I genitori, con il supporto della nostra psicologa, 
potranno confrontarsi e condividere emozioni e difficoltà legate alla crescita dei figli. 

 

Il sonno dei bambini…..e dei genitori! – Martedi 5 e 12 febbraio 2019 – ore 10:30 – 12:00 
Un incontro in cui si offrono informazioni sulla fisiologia del sonno dei bambini, spunti di riflessione e 
strumenti per trovare soluzioni personali che possano favorire il riposo dei bambini e dei genitori. 
 

I capricci, le regole e le punizioni – Martedi 19 e 26 febbraio 2019 – ore 10:30 – 12:00 
Spesso i bambini non ascoltano e mettono a dura prova i genitori con capricci, urla e crisi di rabbia. Ma 
perché i bambini fanno i capricci? Come si sentono i genitori in queste situazioni? Che effetti producono le 
punizioni nei bambini e nei genitori?  
 

“Smettetela di litigare!” – Martedi 5 e 12 marzo 2019 – ore 10:30 – 12:00 
Come si sentono i genitori quando i propri figli litigano con i fratelli o con gli amici? Cosa ci può essere 
dietro ai comportamenti aggressivi dei bambini? Uno spazio di confronto e di riflessione sulla gestione dei 
conflitti tra bambini. 
 

I bambini e la tecnologia – Martedi 19 e 26 marzo 2019 – ore 10:30 – 12:00 
Quali sono i rischi e le potenzialità dei nuovi strumenti tecnologici? Quali gli effetti sulla capacità di 
concentrazione e in generale sullo sviluppo del bambino? Quanta televisione “concedere” ai bambini tra 0 
e 5 anni? Un incontro per condividere dubbi e domande su una tematica molto attuale. 
  

Il gioco e la creatività – Martedi 2 e 9 aprile 2019 – ore 10:30 – 12:00 
“Ogni bambino è un artista. Il problema è come rimanere tali anche quando si diventa grandi” (P. Picasso). 
Quali giochi favoriscono l’esercizio e lo sviluppo del pensiero creativo? Indicazioni e confronto sulla scelta 
dei giochi e sull’organizzazione degli spazi in casa. 

 
 

 

Per informazioni contattare la 
segreteria del C.A.M. Garibaldi 

 02.88447528 

 

Sito Web: 

www.cammunicipio1.aldia.it 

E-mail: 

referentecamgaribaldi@gmail.com 
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