
PROGRAMMA ATTIVITÀ 
FEBBRAIO - MAGGIO 2018 !!

POSSO CHIEDERTI UNA COSA? Ciclo di incontri sulla comunicazione emotiva con i figli. 
Per genitori di bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, aperto alle persone interessate (operatori, familiari, 
baby-sitter, ...) !
I bambini e le bambine crescono, istante dopo istante, nell’incontro quotidiano con nuovi contesti e 
differenti persone. Cambiano. Costantemente. Per camminare al loro fianco, i loro adulti di riferimento 
sono chiamati ad imparare a modificare il ritmo dei propri passi per anticiparli, accompagnarli o seguirli 
da lontano. Nel farlo, però, non possono prescindere dalla persona che hanno di fronte: ogni figlio, ogni 
figlia, porta con sé il proprio personalissimo intreccio fra chi è e l’ambiente in cui sta provando a farsi 
strada. Unica è la sua storia, unica sarà la relazione con quello specifico genitore. Muovere da queste 
premesse può apparire sicuramente più difficile: cadono le certezze, mancano le istruzioni per l’uso, si 
riducono le possibilità di anticipare cosa accadrà. E’ come partire per un lungo viaggio senza conoscerne 
con esattezza la destinazione. Questo ciclo di incontri si propone come occasione di confronto in cui 
riflettere insieme sugli strumenti che possono orientarci in questo viaggio: la comunicazione emotiva, 
l’ascolto attivo, la capacità empatica. Non regole ferree, non decaloghi da seguire, ma buone prassi e 
nuove competenze da rinforzare per poter promuovere uno “stare bene insieme” di adulti e bambini/e. 
A cura di Maria Grazia Apollonio e Laura Pomicino, psicologhe e psicoterapeute !
Giovedì ore 17.30-19.00 
08/02 Usare la comunicazione emotiva per affrontare le domande “difficili” 
01/03 Aiutare le bambine e i bambini a sviluppare una sana autostima 
12/04 Dosare con equilibro e consapevolezza regole e limiti 
10/05 Accompagnare le bambine e i bambini a sperimentare spazi di autonomia !
Percorso gratuito, riservato a soci/e dell'associazione CLIC, su prenotazione 
Servizio di baby sitting su prenotazione (contributo spese di euro 5) 
Si consiglia di valutare la partecipazione al percorso nella sua completezza, ma se non fosse possibile gli 
incontri sono usufruibili singolarmente, previa prenotazione e fino ad esaurimento dei 20 posti a 
disposizione. !
EQUILIBRISTI PER MESTIERE. CON-VERS-AZIONI - Azioni parlate con adulti verso i bambini e le bambine 
Per genitori di bambini e bambine dagli 0 ai 6 anni, aperto alle persone interessate (operatori, familiari, 
baby-sitter, ...) !
Vivere insieme ad uno o più bambini e bambine cercando di coglierne i bisogni significa vivere su un’onda 
di emozioni intense e spesso contrastanti: ora ci si sente efficaci ed adeguati e immediatamente dopo del 
tutto incapaci. 
Ogni posizionamento è precario perché chi cresce cambia e chiede nuove risposte. Agli adulti trovare un 
equilibrio per cavalcare l’onda dei cambiamenti, a partire dall’ascolto, di sé e dell’altro, come strumento 
per surfare sui cavalloni. 
A cura di Susanna Cucchi, educatrice e psicomotricista, e Gabriella Tull, insegnante e psicologa !
Giovedì ore 17.30 - 19.00 
22/02 Aspettiamo un fratellino? O sarà una sorellina? 
22/03 Alla scoperta del buon conflitto 
19/04 Ma quanto siamo diversi? Sostenere scelte non convenzionali 
17/05 Ti ascolto per farmi ascoltare. Creare l'abitudine all'ascolto !
Percorso gratuito, riservato a soci/e dell'associazione CLIC, su prenotazione. 
Servizio di baby sitting su prenotazione (contributo spese di euro 5) 
Si consiglia di valutare la partecipazione al percorso nella sua completezza, ma se non fosse possibile gli 
incontri sono usufruibili singolarmente, previa prenotazione e fino ad esaurimento dei 20 posti a 
disposizione. 



!
SPECIALE PAPÀ. Ciclo di incontri dedicati ai papà di bambini e bambine dagli 0 ai 6 anni 
Desiderano essere co-operanti nell’accompagnare la crescita dei bambini e delle bambine che amano. 
Teneri e presenti? Amorevoli e autorevoli? Ci piacciono! E per loro proponiamo una piccola palestra di 
dialogo, lettura e gioco da condividere insieme, grandi e Piccoli. 
A cura di Susanna Cucchi, educatrice e psicomotricista, e Gabriella Tull, insegnante e psicologa !
16/03, ore 18.00 - 19.00  Aperitivo per i papà con approfondimenti tematici 
14/04, ore 10.00 - 11.30  Leggere con papà che gran felicità 
12/05, ore 10.00 - 11.30  Che gioco sarà se lo faccio con papà !
Incontri gratuiti riservati ai soci, su prenotazione. 
Si consiglia di valutare la partecipazione al percorso nella sua completezza, ma se non fosse possibile gli 
incontri sono usufruibili singolarmente, previa prenotazione e fino ad esaurimento degli 8 posti a 
disposizione !
IO RALLENTO. Percorso esperienziale per conoscere e affrontare meglio lo stress 
Io rallento: mi fermo un attimo, mi prendo un tempo per me, per ascoltarmi, per comprendermi, per 
condividere con altre persone esperienze e pensare a cosa può aiutarmi a vivere con maggior calma ed 
efficacia gli impegni e le relazioni. Come mai mi trovo spesso a correre e ad affannarmi? Posso convivere 
con il pensiero che non ce la farò a fare tutto (bene)? Se avessi più tempo cosa mi piacerebbe fare? Perché 
a volte stare con altre persone può diventare una fonte di ansia? Qual è il modo migliore per me per 
rigenerarmi quando ho l'impressione di avere poche energie? Insomma, cos'è che mi stressa di più, e cosa 
posso fare perché mi stressi di meno? Affronteremo insieme questi e altri temi attraverso proposte di 
riflessione individuali e in gruppo per comprendere meglio cosa sia lo stress e in che modo possiamo 
affrontarlo affinché non condizioni negativamente la nostra quotidianità e la nostra autostima.  
A cura di Erica Costantini e Laura Pomicino, psicologhe e psicoterapeute  !
Martedì ore 18.30 - 20.00 
20/02 Ma quanto mi stresso? Un termometro per il mio stress 
20/03 Stress e comunicazione (in)efficace 
17/04 Ma quanto mi stressi? Stress e relazioni interpersonali 
22/05 Io rallento: tecniche di gestione dello stress !
Percorso gratuito, riservato a soci/e dell'associazione CLIC, su prenotazione 
Si consiglia di valutare la partecipazione al percorso nella sua completezza, ma se non fosse possibile gli 
incontri sono usufruibili singolarmente, previa prenotazione e fino ad esaurimento dei 20 posti a 
disposizione !
APERICLIC. Ciclo di conversazioni-aperitivo. 
Quattro appuntamenti per incontrare storie e persone, condividere esperienze che possano dare qualche 
spunto su ciò che ci permette di superare le difficoltà e realizzare le nostre aspirazioni 
A cura delle socie fondatrici, con ospiti a sorpresa 
Venerdì 02/02, 02/03, 13/04, 11/05, ore 18.30 – 19.30 
Ingresso libero e gratuito. !
CHI HA PAURA DEI LIBRI PER BAMBINI/E? Conversazione sulla letteratura giovanile 
I libri per bambini/e vendono, vengono recensiti e allegati agli inserti culturali dei principali giornali 
nazionali, vincono premi letterari, vengono commentati su blog e social media. A volte, questi libri 
vengono censurati, vietati, ritirati da scuole e biblioteche. Quasi sempre, le ragioni della censura 
riguardano, in qualche modo, le questioni di genere.  
Perché, nello studio della letteratura giovanile, le questioni di genere occupano un ruolo così rilevante? 
Chi è che ha paura dei libri per bambine/i? 
A cura di Gabriella Tull, con Giulia Zanfabro (Università degli Studi di Trieste) 
Sabato 17 febbraio, ore 17.30 - 19.00 
Ingresso libero e gratuito, non è necessaria ma è gradita la prenotazione. !
I BAMBINI VITTIME DI ABUSO: la consulenza tecnica psicologica. Conversazione con l’autrice 
Quali sono gli esiti di un abuso sessuale ai danni di un bambino o di una bambina? Come un operatore 
socio-sanitario può attivarsi per tutelare un minore vittima di abuso? Cosa si intende per consulenza 
tecnica e come deve essere effettuata? 
A cura di Grazia Apollonio, con Micaela Crisma, psicologa e psicoterapeuta 
Mercoledì 18 aprile, ore 15.00 – 17.00 
Ingresso libero e gratuito, non è necessaria ma è gradita la prenotazione.


