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PRESENTAZIONE 

Le parole che usiamo per comunicare 

ed esprimerci sono importanti nella 

relazione con gli altri, a maggior ragione 

quando gli interlocutori sono dei 

bambini, magari i nostri figli. 

Il bambino è una persona in 

formazione, perciò è molto ricettivo nei 

confronti di ciò che lo circonda. Ogni 

qualvolta ci relazioniamo con dei 

bambini rivestiamo anche il ruolo di 

educatori, perché in quel momento 

siamo l’adulto da cui trarre esempio. E’ 

opportuno quindi prendere 

consapevolezza delle conseguenze che i 

nostri comportamenti e le nostre parole 

possono sortire sui bambini, che ci 

ascoltano e ci osservano molto 

attentamente. 

Se il nostro scopo è quello di crescere 

un bambino realizzato, equilibrato e 

dotato di autostima, l’atteggiamento 

corretto da adottare è quello di fornire 

esempi positivi e abitudini sane 

nell’approccio con la realtà. 

Quello che ci viene chiesto è di 

ascoltare innanzitutto le emozioni del 

bambino nelle diverse situazioni, e poi 

di aiutarlo a costruirsi gli “strumenti” 

per affrontare la vita, anche e 

soprattutto quando si troverà di fronte 

a delle difficoltà. 

 

Come possiamo fare? 

Sono i nostri pensieri che filtrano e 

interpretano gli avvenimenti, la nostra 

esperienza soggettiva ci fa percepire un 

fatto in un modo o in un altro. Perciò 

imparando e allenandoci a creare in noi 

pensieri automatici – vale a dire le 

parole che diciamo a noi stessi quando 

ci succede qualcosa, il cosiddetto 

“dialogo interiore” – positivi, riusciamo 

anche a dare la giusta importanza agli 

accadimenti, e a non trasmettere ai 

nostri bambini reazioni istintive che si 

traducono in emozioni negative quali 

rabbia, aggressività, frustrazione o 

simili. 

Solamente divenendo adulti 

consapevoli possiamo insegnare al 

bambino a non auto-limitarsi. 

Imparando a gestire i pensieri negativi 

che la nostra mente genera e attuando 

comportamenti adeguati, infondiamo 

sicurezza nel bambino, il quale realizza 

che può essere lui l’artefice della 

propria felicità. 

E’ fondamentale sapersi interrogare, 

ascoltarsi e ascoltare, ed essere disposti 

a cambiare quelle abitudini (che sono 

prima di tutto pensieri automatici) che 

constatiamo essere controproducenti al 

nostro star bene e al nostro equilibrio. 



COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DEL SEMINARIO? 

 

HOTEL SOLLIEVO – VIALE STAZIONE N.113 

MONTEGROTTO TERME (PD) 

 

 

 

 

CONTATTI 

Tel. e Fax 049 2614903 - Cell. 320 0256188 

info@ascoltoeazione.it - www.ascoltoeazione.it 

LE NOSTRE INIZIATIVE 

 

30 GENNAIO 2014 

 “Anatocismo, usura e crisi d’impresa” 

D.SSA A. REVERENNA, RAG. D. LAZZARO 

 

6 MARZO 2014 

“Educazione alla socialità e all’affettività” 

DOTT. S. MURARETTO 

 

3 APRILE 2014 

“Piacere, Padova” 

DOTT. P. DONÀ 

 

24 APRILE 2014 

“Il cane: una scelta di vita” 

ED. CIN. L. VETTORE 

 

Seminario gratuito 

6 MARZO 2014 

PRESSO HOTEL SOLLIEVO – VIALE STAZIONE N.113 

MONTEGROTTO TERME (PD) 

 

“Educazione alla socialità 

e all’affettività” 

LINEE GUIDA PER GENITORI ED EDUCATORI  

RIVOLTE AI BAMBINI DA 3 A 18 ANNI 

 

INIZIO ORE 21,00 – TERMINE ORE 22,30 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

TEL. 049 2614903 / www.ascoltoeazione.it 


