
 
 

    
Biblioteca Casa di Khaoula 
Via di Corticella, 104 

    
EDUCAZIONE SENTIMENTALE EDUCAZIONE SENTIMENTALE EDUCAZIONE SENTIMENTALE EDUCAZIONE SENTIMENTALE PER GENITORI 

    

Due incontri a tema con genitori Due incontri a tema con genitori Due incontri a tema con genitori Due incontri a tema con genitori     
di bambini e bambine da 0 a 10 annidi bambini e bambine da 0 a 10 annidi bambini e bambine da 0 a 10 annidi bambini e bambine da 0 a 10 anni    

    
1° incontro: venerdì 21 marzo ore 15.001° incontro: venerdì 21 marzo ore 15.001° incontro: venerdì 21 marzo ore 15.001° incontro: venerdì 21 marzo ore 15.00----16.0016.0016.0016.00    

“Tra rabbia e affetto”“Tra rabbia e affetto”“Tra rabbia e affetto”“Tra rabbia e affetto”    
 

2° incontro: venerdì2° incontro: venerdì2° incontro: venerdì2° incontro: venerdì 4 aprile ore 15.00 4 aprile ore 15.00 4 aprile ore 15.00 4 aprile ore 15.00----16.0016.0016.0016.00    
“Tra paura e intraprendenza”“Tra paura e intraprendenza”“Tra paura e intraprendenza”“Tra paura e intraprendenza”    

    
Mettersi in relazione con i propri figli e con altri genitori, dare un Mettersi in relazione con i propri figli e con altri genitori, dare un Mettersi in relazione con i propri figli e con altri genitori, dare un Mettersi in relazione con i propri figli e con altri genitori, dare un 
nome ai sentimenti, educare alla consapevolezza e al rispetto, nome ai sentimenti, educare alla consapevolezza e al rispetto, nome ai sentimenti, educare alla consapevolezza e al rispetto, nome ai sentimenti, educare alla consapevolezza e al rispetto, 

attraverso l'ascolto, il confronto e le parole dei libri.attraverso l'ascolto, il confronto e le parole dei libri.attraverso l'ascolto, il confronto e le parole dei libri.attraverso l'ascolto, il confronto e le parole dei libri.    

    
    

Ne paNe paNe paNe parliamo insieme arliamo insieme arliamo insieme arliamo insieme a    
Maria Beatrice Masella,Maria Beatrice Masella,Maria Beatrice Masella,Maria Beatrice Masella,    

pedagogista e scrittrice di libripedagogista e scrittrice di libripedagogista e scrittrice di libripedagogista e scrittrice di libri    
per l'infanzia.per l'infanzia.per l'infanzia.per l'infanzia.    

    
Spunti per gli incontri saranno i libriSpunti per gli incontri saranno i libriSpunti per gli incontri saranno i libriSpunti per gli incontri saranno i libri    

Bambini Bambine e sapori/Famiglie a coloriBambini Bambine e sapori/Famiglie a coloriBambini Bambine e sapori/Famiglie a coloriBambini Bambine e sapori/Famiglie a colori    
eeee Nannalibro/Libronanna Nannalibro/Libronanna Nannalibro/Libronanna Nannalibro/Libronanna 

 
 

 
    

È obbligatoria la prenotazione telefonica al n. 051/6È obbligatoria la prenotazione telefonica al n. 051/6È obbligatoria la prenotazione telefonica al n. 051/6È obbligatoria la prenotazione telefonica al n. 051/6312721312721312721312721    
Non si accettano prenotazioni via mailNon si accettano prenotazioni via mailNon si accettano prenotazioni via mailNon si accettano prenotazioni via mail    

È possibile prenotare anche un solo incontroÈ possibile prenotare anche un solo incontroÈ possibile prenotare anche un solo incontroÈ possibile prenotare anche un solo incontro    
    

L’iniziativa si terrà solo se si raggiungeràL’iniziativa si terrà solo se si raggiungeràL’iniziativa si terrà solo se si raggiungeràL’iniziativa si terrà solo se si raggiungerà    
un numero minimo di prenotazioniun numero minimo di prenotazioniun numero minimo di prenotazioniun numero minimo di prenotazioni    

    


