TAVOLA
DELLE DONNE
SULLA VIOLENZA
E SULLA SICUREZZA
NELLA CITTÀ

Sede: Via Indipendenza 58 40121 Bologna, c/o Negrini M aria Grazia
Tel. 3475307776 Fax 051246054
C.F. 91204820376

Progetto denominato “Voglio che mi ascolti senza giudicarmi, Voglio che ti avvicini senza
invadermi”

Nel laboratorio viene costruito un percorso con le singole classi tenendo in considerazione le
esigenze specifiche del gruppo. La diversità delle singole classi è una risorsa preziosa che verrà
valorizza. Sarebbe auspicabile che prima di iniziare il laboratorio ci sia la possibilità di incontrare i
genitori per presentare il Progetto e creare un primo contatto.

Articolazione del laboratorio:
Ogni incontro avrà un tempo di durata di circa 40 minuti.
a)
b)
c)
d)
e)

presentazione dell’esperta da parte delle maestre e copresenza di circa 30 minuti;
primo incontro: si lavora in gruppo e l’esperta porterà i cartoncini con le parole chiave;
secondo incontro: racconti, favole da leggere e mimare;
terzo incontro: si lavorerà con il corpo, proponendo dei brevi esercizi guidati;
quarto ed ultimo incontro: disegni, fotografie, cartelloni o racconti da costruire insieme con
la finalità di riportare l’esperienza vissuta.

Materiale da utilizzare:
a)
b)
c)
d)

favole, racconti;
parole chiave riportate su dei cartoncini;
colori per disegnare, colla, forbici per ritagliare;
registratore per ascoltare dei cd

Durante gli incontri con i bambini è significativa la copresenza della maestra che aderisce al
progetto
Inoltre durante il laboratorio i ragazzi verranno “discretamente” ripresi e fotografati.
Per le date degli incontri sarebbe opportuno telefonarci per concordarle insieme.
Dott.ssa Annamaria D’Ambra
Cell.339.4624247

AZIONE DI SUPPORTO PER GENITORI E INSEGNANTI
A margine degli incontri è importante accompagnare anche le famiglie e/ o gli insegnanti con azioni
che siano volte sia a condividere il percorso, sia a dare alcuni strumenti di elttura dei conlitti e del
disagio nei minori.


Tali azioni, previste nel numero di 2 incontri, potranno essere volte da una parte ai soli
genitori con la finalità di condividere problematiche, criticità nell’educazione e di dare
strumenti efficaci per l’osservazione e l’ascolto dei figli. L’incontro finale dovrà restituire i
risultati dell’attività svolta con i ragazzi.



Altre due azioni distinte e parallele potranno essere svolte con gli insegnati al fine di
condividere criticità e strumenti di lettura della classe e delle sue dinamiche relazionali e
identitarie.

GLI INCONTRI DOVRANNO TENERSI NEI MESI DI OTTOBRE E GENNAIO IL VENERDI’
POMERIGGIO O SERA, O IL SABATO MATTINA.
QUESTA PARTE DEL PROGETTO VERRA’ CONDOTTA DALLA DOTT.SSA SIMONETTA
BOTTI- PEDAGOGISTA.

