Sostegno alla
genitorialità

Difficoltà di apprendimento e metodo di studio:
laboratorio pratico per genitori e insegnanti
La proposta è un laboratorio dedicato a genitori ed insegnanti che prevede una prima
fase informativa per conoscere stili e caratteristiche di apprendimento e un secondo
momento laboratoriale/pratico dove genitori ed insegnanti potranno sperimentare e
conoscere strumenti compensativi e strategie d’apprendimento. Verrà infatti presentato
il Laboratorio L'APE (Laboratorio di Apprendimento Personalizzato), ideato e realizzato
dalla cooperativa sociale Alveare che si occupa da anni di difficoltà di apprendimento
legate a Disturbi Specifici dell'Apprendimento o ad altre difficoltà che rientrano i Bisogni
Educativi Speciali. L'obiettivo del Laboratorio è di accompagnare gli alunni nella
scoperta di un metodo di studio efficace con l'ausilio di strumenti informatici e
compensativi che permettano loro di studiare in autonomia. Nell'esperienza maturata
negli anni è infatti emerso come elemento fondamentale del percorso il sostegno della
famiglia e delle insegnanti nel valorizzare i cambiamenti nel metodo di studio dei propri
figli e alunni, riconoscendoli come passi importanti verso un metodo di studio efficace e
coerente con le proprie caratteristiche di apprendimento.

Rivolto a: genitori e insegnanti
Condotto da: dott.ssa Alessandra Ricciardi (cooperativa Alveare), psicologa
psicoterapeuta cognitivo comportamentale
Modalità: incontro informativo seguito da laboratorio pratico
Data e orario: mercoledì 18 settembre ore 18,00
Sede: Casa della Solidarietà, Sala Foschi Via del Fanciullo, 6
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it

Sostegno alla
genitorialità

Bambini “difficili” a scuola e a casa: strategie per
comprendere e affrontare i comportamenti “problema”

Contribuire alla crescita ed educare un bambino richiede molta passione, pazienza,
controllo dell’ansia e della frustrazione: qualità queste che dovrebbero essere possedute
da ogni educatore sia esso un insegnante o il genitore. Tuttavia non è possibile educare,
avendo come unico riferimento tali caratteristiche di personalità e/o i propri valori. E’
infatti necessario possedere conoscenze ed abilità adeguate per attivare occasioni
d’apprendimento e controllare gli effetti dell’azione educativa sia sul piano
comportamentale sia su quello cognitivo e delle emozioni. Spesso infatti all’interno della
stessa classe l’insegnante si trova bambini che non riescono a stare al passo, altri che
non stanno alle regole o altri ancora che non riescono a relazionarsi adeguatamente con
gli altri. L'incontro si concentra in modo specifico sulle difficoltà di tipo
comportamentale che molti bambini/ragazzi mostrano a scuola e a casa, con l’obiettivo
di fornire ad insegnanti e genitori indicazioni pratiche e strategie utili per affrontare i
comportamenti “problema”.

Rivolto a: genitori e insegnanti
Condotto da: dott.ssa Alessandra Ricciardi (cooperativa Alveare), psicologa
psicoterapeuta cognitivo comportamentale
Modalità: incontro informativo
Data e orario: mercoledì 16 ottobre ore 18,00
Sede: Casa della Solidarietà, Sala Foschi Via del Fanciullo, 6
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it
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Adolescenti chiusi in una stanza: il fenomeno
dell'Hikikomori e la dipendenza da Internet

E' stato considerato per anni una questione tutta giapponese, e invece gli Hikikomori,
cioè gli adolescenti che rifiutano il mondo e si chiudono in camera per non uscirne più
per mesi ed anni, adesso ci sono anche in Europa e in Italia. Nel nostro Paese i primi casi
risalgono al 2008 e da allora il fenomeno ha continuato a crescere e a diffondersi. Un
disagio esistenziale poco conosciuto, perché nuovo, che colpisce ragazzi/adulti tra i 14
ed i 30 anni, portandoli all’isolamento da tutto e tutti; a saziare le esigenze di chi si
taglia fuori dal mondo esterno, pensa la Rete che dà risposte e aiuta a costruire legami
senza troppi pericoli e senza metter in gioco il corpo. Per i nativi digitali il web è una
palestra di esperienze, utile ad esplorare l'”altro”, qui le relazioni sono più protette
perciò facilitate. Il presente incontro si pone l'obiettivo di fare luce sul fenomeno
dell'hikikomori e sul suo rapporto con il web quale causa o effetto del disagio che sta
colpendo sempre più ragazzi.

Rivolto a: genitori e insegnanti
Condotto da: dott.ssa Alessandra Ricciardi (cooperativa Alveare), psicologa
psicoterapeuta cognitivo comportamentale
Modalità: incontro informativo
Data e orario: mercoledì 20 novembre ore 18,00
Sede: Casa della Solidarietà, Sala Foschi Via del Fanciullo, 6
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it

