Associazione Culturale

FANTASIARTE

in Collaborazione e Patrocinio

COMUNE DI SAN BONIFACIO

CONVEGNO ESPERIENZIALE

LA CASA degli SPECCHI:

alla Ricerca dei “VERI” Bisogni dei Bambini

Sabato 11 NOVEMBRE 2017

Sala Barbarani (sopra Biblioteca Civica Via Morando SAN BONIFACIO -VR-)

Per Docenti Nido-Infanzia-Primaria, Educatori socio-sanitari, Studenti Universitari...

Orario dalle 9.00 alle 13.00 - Costo € 30,00; Interni FANTASIARTE € 15,00

Tema: Cos è un BISOGNO?.. e quando si manifesta nel bambino? Un BISOGNO è UN’ESIGENZA estremamente intima verso
se stessi. E’ la manifestazione di una “MANCANZA”; Nei Bambini si manifesta sempre con grande veridicità e immediatezza
e porta a SUPPLIRE ESIGENZE che aiutano il bambino a crescere in EMOZIONI, CONOSCENZA DI SE’ e TAPPE DI AUTONOMIA.
Un cammino intenso che, ogni bambino, percorre con foga e interesse per scoprire l’”Anima” della sua PERSONA!
Ma i BISOGNI sono PROFONDI ed è difficile capire esattamente quali siano e quando si manifestano… capirne il momento
giusto, la loro espressione… Ecco che, spesso, si devia verso BISOGNI ALTRI di origine Effimera, che SUPPLISCONO alle
esigenze interiori e le tamponano… MA NON LE RISOLVONO!
Si ricordi che per risolvere un VERO BISOGNO si fa fatica! Faticando il bambino cresce e ABITA DENTRO SE’ conoscendosi!
Ecco che nasce il bisogno di aver PAURA, di essere TRISTI, di stare da SOLI, di provare NOIA (lentezza), di provare RABBIA, di
essere Gelosi… e ancora, il bisogno di STACCARSI, il bisogno di aver FIDUCIA, il bisogno di AFFEZIONARSI, il BISOGNO di
ASCOLTO e di REGOLE…. Non c’è una VIA BREVE per raggiungere queste tappe!!!Bisogna VIVERLE CON INTENSITA’… solo
così porteranno soddisfazione e conoscenza di sé in termini di LIMITI e POTENZIALITA’. Ecco che i BISOGNI EFFIMERI non
fanno altro che allontanare il bambino da se stesso, portandolo solamente ad aver “bisogno di ALTRI BISOGNI”… come:
troppi stimoli cognitivi, troppi giochi, troppi momenti veloci, troppi momenti gestiti, troppi input multimediali, troppi ….
TROPPI… TROPPI…
Il Bisogno EFFIMERO si sagoma sui vissuti della PERSONA e la disperde... Ecco che il BAMBINO non ritrova più un CENTRO
e….. HA SEMPRE BISOGNO!!!

IL CONVEGNO offre una parte TEORICA e una PARTE PRATICA - Rilascio ATTESTATO PARTECIPAZIONE

INFO e ISCRIZIONI : tel 338 2423613
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