
 

Roma, 4 Maggio 2012 dalle ore 17 alle 19 

Presso la Scuola Materna ed Elementare Pistelli e Vaccari—Via Monte 

Zebio, 35 

Verso una genitorialità  consapevole 

 

Incontri di condivisione, confronto e 

informazione 

I Tavola Rotonda: LA REGOLA, UNO STRUMENTO 

EDUCATIVO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE  

Iniziativa approvata 

dall’Assemblea dei 

genitori della scuola 

Pistelli-Vaccari. 

 

Curata dai genitori: 

Gianna Maria De Socio 

Francesca Coddetta 

Claudia Torrisi 

 

Con la partecipazione 

dell’insegnante Tiziana De 

Mariarosa 

Si tratta di un ciclo di dibattiti a sostegno della famiglia e del suo 

benessere. 

Essi intendono favorire l’incontro ed il confronto tra genitori, inse-

gnanti ed esperti per creare opportunità di crescita culturale, so-

ciale e personale dei soggetti a cui si rivolge.  

L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei genitori 

sullo sviluppo bio-psico-sociale dei loro bambini e su come essi  

possano affiancare in modo adeguato e funzionale i loro figli lun-

go il percorso evolutivo.   

 Vivi il dilemma del 

“giusto” o “ sbagliato” 

con una certa ansia? 

 

 Ti preoccupa che 

l’obbligo al rispetto 

delle regole possa ri-

sultare in 

un’educazione troppo 

rigida? 

 

 Ti sembra a volte di 

non avere più il con-

trollo della situazione? 

 

 A volte ti vergogni del tuo bambino/a perché non controlla il 

suo comportamento? 

 

 Ti sembra che ciò che dici o fai con il tuo bambino sia inutile 

ed inefficace? 

 

Partecipa al nostro spazio di incontro: sotto la guida di esperti potrai 

semplicemente ascoltare, oppure condividere le tue difficoltà, ma an-

che portare la tua esperienza di genitore consapevole in un incontro 

interattivo, che non pretende dare soluzioni o risposte preconfeziona-

te, ma che  vuole valorizzare le potenzialità di ognuno in modo attivo 

e coerente alle aspettative dei protagonisti (adulti e bambini). 



 
Lo strumento scelto è la predisposizione di uno spazio 

di incontro, la Tavola Rotonda, dove le persone coin-

volte, a prescindere dal loro ruolo, possano condivide-

re e confrontare esperienze, know how, modalità di 

coping  e, affrontare tematiche importanti per una re-

lazione adulto/bambino che sia  di sostegno alla cre-

scita sana e serena dei piccoli protagonisti.  

 

A tal proposito, si è deciso di strutturare la Tavola Ro-

tonda in due tempi: una prima parte dedicata al contri-

buto degli esperti sulla tematica di volta in volta scel-

ta; una seconda parte aperta agli interventi dei parteci-

panti che vogliano condividere la loro esperienza ed il 

vissuto emozionale ad essa collegato in un clima facilitante caratterizzato 

dall’accettazione  e l’empatia e protetto per la presenza 

degli esperti e del facilitatore.  

 

Nello specifico il tema dell’incontro del 4 maggio sarà: “La 

regola uno strumento educativo per la promozione del-

la salute”.  

 

Le politiche di promozione della salute dell’OMS, afferma-

no che “Per conseguire uno stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale l'individuo o il gruppo devono es-

sere in grado di identificare e realizzare le proprie aspira-

zioni, di soddisfare i propri bisogni, di adattarsi ed inte-

grarsi nel proprio ambiente.” (OMS - Carta di Ottawa per la 

Promozione della Salute, 1986). In questo senso la fami-

glia e la scuola diventano determinanti principali per il benessere del bambino in qualità 

di agenti facilitatori del processo di apprendimento di comportamenti sani, ossia che 

portano al benessere dell’individuo e della società nella quale è inserito. Tale processo 

non può prescindere dall’apprendimento delle regole che assumono il loro significato 

come strumento di autoregolazione e di integrazione nel contesto sociale sia esso la mi-

crosocietà familiare, l’ambiente scuola, o lo stato di appartenenza. 

 

Parteciperanno all’incontro: 

 

Prof. Avv. Michele del Re— Voce alla Vittima! Onlus   

 

Prof.ssa Clotilde Pontecorvo — Pedagogista 

 

Prof. Ugo Sabatello—Neuropsichiatra 

 

Dott.ssa Maria Elena Fatigante—Psicoterapeuta 

 

Dott. Francesco Urbani—Psicoterapeuta 

 

 


