
      ASSOCIAZIONE CLIC Trieste – Psicologia e Psicomotricità 
ATTIVITA' OTTOBRE 2018 - MAGGIO 2019 !!!

PERCORSI PER GENITORI, EDUCATORI, INSEGNANTI  !
INCONTRO DI PRESENTAZIONE  15.11 ore 18.00 (ingresso libero e gratuito)   !
  
CONTRASTO AL BULLISMO: EMOZIONI IN AZIONE (Giovedì ore 18.00 – 19.30) 
Percorso per conoscere il bullismo e riflettere su come prevenirlo e farvi fronte 
Un percorso per riflettere insieme ai genitori, agli operatori e a tutti gli interessati alla tutela 
dell’infanzia su un fenomeno diffuso e doloroso: il bullismo ed il cyber-bullismo. Come 
proteggere i ragazzi e le ragazze, quali strategie si possono utilizzare per prevenire e per 
affrontare il problema? Come tutelare la vittima ma anche il bullo? Parliamone insieme alle 
psicologhe e psicoterapeute dell’Associazione CLIC e ad alcuni esperti esterni. !
29.11 Uso dei social e navigazione sicura 
13.12 Conoscere il bullismo 
17.01 Conoscere il cyber-bullismo 
31.01 Conoscere il bullismo omofobico !
Contributo spese: 30 euro per l'intero percorso, 10 euro per il singolo incontro !
A cura di Maria Grazia Apollonio, psicologa e psicoterapeuta, in collaborazione con le altre 
professioniste di CLIC e con ospiti esterni !!
SI PUO' DIRE! (Giovedì ore 18.00 – 19.30) 
Percorso per trovare le parole più adeguate per parlare con bambini/e e ragazzi/e di 
sessualità e prevenire violenze e abusi 
Un nido sicuro? Le violenze e gli abusi contro le bambine e i bambini sono purtroppo fenomeni 
più diffusi di quanto comunemente si pensi. Non è possibile né sufficientemente protettivo 
reagire al fenomeno tenendo i minori a noi affidati "sotto una campana di vetro". Meglio trovare 
le parole giuste per parlare con loro e conoscere i segnali da osservare e cosa fare e a chi 
rivolgersi in caso di dubbio. Meglio aprire gli occhi su quanto gli stereotipi di genere possano 
indurre atteggiamenti macisti nei bambini e remissivi nelle bambine, al punto da rendere 
incerti, nella rappresentazione delle relazioni, i confini del consenso e del rispetto. Meglio 
riflettere, insieme a professioniste esperte sul tema, su quali scelte educative possano essere 
più protettive.  !
21.02 Come parlare di sessualità con bambini/e e ragazzi/e 
14.03 e 28.03 Come aiutare bambini/e  e ragazzi/e a difendersi da violenze e abusi 
11.04 e 09.05 Come riconoscere e contrastare gli stereotipi di genere !
Contributo spese: 40 euro l'intero percorso, 10 euro il singolo incontro !
A cura di Maria Grazia Apollonio, psicologa e psicoterapeuta e Gabriella Tull, psicologa e 
insegnante, in collaborazione con le altre professioniste di CLIC 



I PICCOLI  CRESCONO (E I GRANDI LO DIMENTICANO) (Giovedì ore 18.00 – 19.30) 
Percorso per genitori ed educatori di bambini/e da 0 a 6 anni (e per chi nteressato/a) 
Durante la crescita di bambini e bambine genitori, nonni, educatori, insegnanti (e coach?) 
devono affrontare periodi di criticità dovuti alla maturazione. Sappiamo riconoscerne e 
accoglierne i segnali per poter accompagnare i “nostri” bambini e le “nostre” bambine lungo il 
loro sentiero? Come preservare la loro individualità nel difficile compito di educarli?  !
22.11 Noia, autonomia, autostima: cosa, come, quando e perchè 
12.12 Per me o per mio/a figlio/a? La scelta del nido e della scuola d'infanzia 
24.01 Le mie paure possono (non) diventare le sue: come non trasferire le proprie paure ai più 
piccoli  !
Contributo spese: 20 euro il percorso, 10 euro il singolo incontro !
A cura di Susanna Cucchi, educatrice e psicomotricista, in collaborazione con le altre 
professioniste di CLIC  !!
SPECIALE PAPA’ !
INCONTRO DI PRESENTAZIONE 19.10 ORE 18.00 (ingresso libero e gratuito) !
INTERA-MENTE: MOVIMENTO, SEGNO, PAROLA (Sabato ore 10.30 -12.00) 
Percorso per papà + figli/e dai 3 ai 7 anni di sensibilizz-azione ai linguaggi attraverso cui 
bambini/e possono esprimersi  
Può accadere che ai bambini e alle bambine che sentiamo più “nostri” (figli biologici o bimbi che 
amiamo e per i quali agiamo una funzione genitoriale) guardiamo con uno sguardo sfocato dalle 
nostre aspettative, non riuscendo così a cogliere le loro modalità comunicative ed espressive e 
tendendo a iper-proporre le nostre. Questo breve percorso intende coinvolgere in particolare i 
papà in attività di gioco per favorire e sviluppare l’osservazione e l’interazione non direttiva. In 
ogni incontro, inoltre, si riserverà un tempo all’ascolto di letture che stimoleranno la riflessione 
e la rielaborazione fantastica delle tematiche proposte. !
20.10 Io sono così! Corpo e movimento 
10.11 A me piace così! Segno e disegno 
17.11 Con le mani. Fare e disfare !
Contributo spese: 20 euro il percorso, 10 euro il singolo incontro !
A cura di Susanna Cucchi, educatrice e psicomotricista, e Gabriella Tull, insegnante e 
psicologa, in collaborazione con le altre professioniste di CLIC  !!!



PERCORSI PER TUTTI E TUTTE !
INCONTRO DI PRESENTAZIONE 03.10 ORE 20:30 (ingresso libero e gratuito) !
IO, TE, NOI: PARLARE DI SESSUALITA’ (Mercoledì ore 20.00 - 21.30) 
Ciclo di incontri esperienziali per affrontare consapevolmente il tema della sessualità con se 
stessi e con gli altri 
Assistiamo oggi ad un evidente paradosso: malgrado ogni giorno veniamo sollecitati più o meno 
esplicitamente da riferimenti sessuali, parlare in modo chiaro, diretto e soprattutto corretto di 
sesso e di sessualità appare quanto mai difficile. Nominare le parti del corpo implicate, 
adottando i termini per questo scientificamente indicati, appare impresa quasi titanica, 
sicuramente fonte di imbarazzo e vergogna. Per ragazzi e ragazze, ma non solo: ogni adulto si 
trova spesso “senza parole” di fronte a questo argomento, rischiando così non solo di sottrarsi ad 
eventuali domande o richieste di chiarimento di chi, ancora inesperto, si affaccia per la prima 
volta a questo mondo ma anche di non poter fare esperienza di una sessualità completa e 
soddisfacente. Questo percorso si pone l’obiettivo di condividere paure e difficoltà, di 
imbarazzare e fare imbarazzare, attraverso una partecipazione attiva che permetta di 
riconoscere che tutte e tutti ci troviamo ad affrontare le medesime difficoltà. !
Date 10.10 – 24.10 – 07.11 – 21-11 !
Contributo spese: 30 euro per l'intero percorso, 10 euro per il singolo incontro !
A cura di Laura Pomicino, psicologa e psicoterapeuta, in collaborazione con le altre 
professioniste di CLIC  !
LIBERTA' DI SCELTA TRA MITO E REALTA’ (Lunedì ore 20.00 - 21.30) 
Ciclo di incontri sul tema dell'autodeterminazione 
Un tema controverso che porta a riflettere su quanto ogni persona possa veramente sentirsi 
“libera” di scegliere di autodeterminarsi, in particolare rispetto a decisioni particolarmente 
significative della propria esistenza, entro i vincoli, espliciti ed impliciti, del sistema 
socioculturale in cui è inserita. Proveremo ad esplorare questo argomento con alcuni 
approfondimenti specifici. !
14.01 E' proprio una libera scelta? Introduzione al tema 
28.01 Violenza contro le donne e agency: una responsabilità sociale 
11.02 Maternità e paternità: diventare genitori, una scelta “libera”? !
Contributo spese: 20 euro il percorso, 10 euro il singolo incontro !
A cura di Laura Pomicino, psicologa e psicoterapeuta, in collaborazione con le altre 
professioniste di CLIC !!!!!



PERCORSI PER RAGAZZE !
INCONTRO DI PRESENTAZIONE 26.01 ORE 10:30 (ingresso libero e gratuito) !
COME MI VOGLIO 
Percorso di gruppo per ragazze tra i 10 e i 13 anni su autostima, crescita, emozioni e 
benessere 
Un percorso di gruppo per ragazze tra i 10 ed i 13 anni per riflettere insieme su tematiche 
inerenti il benessere delle adolescenti e per promuovere l’attivazione di quelle risorse 
individuali e sociali che possono svolgere la funzione di fattori protettivi per il loro divenire 
donne adulte di domani: l’autostima, l’auto-immagine, il senso di sé, la crescita ed i 
cambiamenti corporei e le emozioni ad essi correlati. Parleremo di questo e di altro attraverso 
attivazione ludiche. Il percorso sarà curato dalle psicologhe e psicoterapeute dell'associazione 
CLIC Trieste – Psicologia e Psicomotricità e utilizzerà metodologie partecipative e interattive. Il 
percorso prevede 5 incontri a frequenza quindicinale più un incontro di restituzione con le 
ragazze relativo al percorso effettuato insieme. Si prevede un incontro di presentazione del 
percorso per i genitori ed un incontro finale di restituzione. !
I edizione: Giovedì ore 17.30 - 19.30 
Date: 07.02 - 14.02 - 07.03 - 21.03 - 04.04 – 16.05 (23.05 incontro genitori) !
II edizione: Sabato ore 10.00 – 12.00 
Date: 09.02 – 23.02 – 09.03 – 23.03 – 06.04 – 11.05 (18/05 incontro genitori)  !
Contributo spese: 50 euro per l'intero percorso !
A cura di Maria Grazia Apollonio e Laura Pomicino, psicologhe e psicoterapeute, in 
collaborazione con le altre professioniste di CLIC  !!
************************************************************************************* !
TUTTI I PERCORSI SONO SU PRENOTAZIONE E SONO RIVOLTI AI SOCI E ALLE SOCIE 
DELL'Associazione CLIC Trieste – Psicologia e Psicomotricità e avranno luogo nella 
sede di via Battisti, 26 a Trieste (secondo piano) !
Quota associativa annuale: euro 20  (servizio di baby sitting su prenotazione con contributo 
spes di 5 euro) !
Per maggiori info: www.clictrieste.it  FB CLIC Trieste !
Per  prenotazioni: info@clictrieste.it  tel 380 1234581 !


