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Che cos'è un bambino?
Una domanda da 100 milioni!?!?!?
Una domanda così semplice che lascia
senza parole...
Una domanda che può sembrare
banale... ma è anche una domanda
che ci inchioda che ci spiazza dentro...
un po'...
Parliamone insieme per condividere e
dipanare ansie, per aiutarci a vivere
un benessere inteso come un ESSERE
BENE ...per creare quella dimensione
serena dentro di noi indispensabile a
far crescere bambini felici e sicuri.

Associazione Culturale
“Il Cerchio” Atelier d'Espressione
via Cascina, 7
37060 San Giorgio in Salici VR
tel 3381492132
info@cerchioatelier.com
www.cerchioatelier.com

Discutere oggi di bambini e di nuove pratiche
educative è indispensabile per riprendere
fiducia e vivere in modo diverso le relazioni
umane. Che cos'è un bambino? Nasce
dal desiderio di promuovere nuove modalità
di incontro fra due mondi ( quello dell'adulto
e quello del bambino/a) che oggi faticano a
comprendersi.

Tre incontri serali:
2 novembre ore 20.30
IL PUNTO - Reynolds Peter H. - Ape Junior
Facciamo insieme IL PUNTO della situazione!
Spunti e riflessioni per indagare il concetto
di bambino come persona.
Breve presentazione dello strumento Albo.

16 novembre ore 20.30
IL BUCO - Llenas Anna - Gribaudo
Attorno ai buchi ... parliamo di resilienza!
Superare le avversità e ricominciare
riorganizzando positivamente la propria vita
cercando la forza che è in ognuno è una
capacità
indispensabile
anche
alla
genitorialità.

30 novembre ore 20.30
CHE COS'È UN BAMBINO?
Alemagna Beatrice – Topi Pittori
Ri-tratti di bambini! CHE COS'E' UN BAMBINO
è anche un invito a cedere alla tenerezza -cioè
al sentimento più istintivo che suscitano i
bambini negli adulti- e ad accettare, con
rispetto, la loro diversità.

DOMENICA 4 DICEMBRE
SEMINARIO
Felice come un bambino che dipinge
Seminario introduttivo alla conoscenza del
Closlieu di Arno Stern e alla pratica educativa
che vi si svolge. Uno sguardo diverso sul
bambino e la bambina che apre a nuove
modalità di relazione.
PROGRAMMA
9.00 - Registrazione partecipanti
9.45 - Atelier sperimentale
11.15 - Pausa
11.30 - Arno Stern, il Closlieu e la
Formulazione
12.15 - Condivisione
13.00 - Pranzo
14.30 - Dipendenza o libertà: quali
atteggiamenti e quali parole creano il terreno
per l'espressione di sé
16.00 - Pausa
16.15 - Raccontare con l'albo illustrato
17.30 - Fine lavori

Il Closlieu è uno spazio che ci accoglie come
siamo... è un luogo originale in cui si vivono
relazioni libere da giudizio e competizione in
cui finalmente esprimere ciò che è inscritto
dentro di noi. La pratica educativa vissuta nel
Closlieu favorisce il naturale fiorire delle
potenzialità della persona, della fiducia nelle
proprie capacità.

I gruppi delle tre serate saranno condotti da
Serena Olivieri, Pedagogista e Counselor
Biografico: percorsi con bambini, famiglie,
adulti e coppie. Segue progetti di
Ecopedagogia.
Il seminario sarà condotto da: Barbara
Arduini, Praticien del Closlieu, conduce
laboratori di Educazione Creatrice con
bambini e adulti. Cecilia Pasetto, dopo aver
lavorato per 30 anni nelle scuole attualmente
segue la formazione come Counselor
Biografico.
INFO: Barbara 3381492132
barbara.arduini@alice.it
www.cerchioatelier.com

ECCOLA!
Di Serena Olivieri – desig di Valentina Mai Kite edizioni

