
 

 

♦ L’accesso è libero, gratuito e non richiede alcuna 
prenotazione. 
 
♦ Per le tematiche trattate gli incontri sono rivolti 
prioritariamente a genitori di ragazzi in età pre-
adolescenziale  e  adolescenziale ( 9 –14 anni ) . 

 
♦ Tutti gli incontri si svolgono a Zola, in Municipio, dalle h. 
20.30  alle h. 22.30,  nella Sala dell’Arengo. 

 
♦ Tutti i relatori sono Psicologi e Psicoterapeuti volontari 
dell’Associazione Onlus Nardone - Watzlawick.   
Per info :  

  e-mail:segreteria@nardone-watzlawick-onlus.org  
 
  web site:  www.nardone-watzlawick-onlus.org  

 
 
 

 
 
 
 

Per Info: Servizio Coordinamento Pedagogico   
 Tel . 051 6161604 / 833 
e-mail: gbartolini@comune.zolapredosa.bo.it 

 
 

 
       
 
 
 
  

                             
       

      “Educare.. ed educarsi alla competenza   
emotiva”  

Imparare ad ascoltarsi… per riconoscere e 
gestire le emozioni dei  propri figli  

   
Sala dell’Arengo 

Municipio di Zola Predosa  



 

 

Alcune difficoltà che si presentano nella vita, a partire dalla prima 
infanzia, sono il risultato di una scarsa capacità nel saper gestire le 
proprie emozioni. Tentare di negare la rabbia, la paura o il dolore può 
tradursi nella manifestazione di tali vissuti in modo improvviso: la 
rabbia negata può comportare un atteggiamento autodistruttivo o farci 
esplodere in scatti d’ira incontrollati; la paura può bloccarci 
inducendoci ad evitare le situazioni temute; il dolore non 
metabolizzato può farci vivere in un perenne senso di perdita. 
Fondamentale è imparare ad ascoltarsi interiormente, so-stare nei 
propri vissuti emotivi ed essere “guide competenti” nel sostenere 
l’espressione e la gestione delle emozioni dei bambini e dei ragazzi, 
cogliendo i loro bisogni e le difficoltà. 

In tale prospettiva il Comune di Zola Predosa, grazie alla preziosa 
collaborazione dell’Associazione Onlus Nardone-Watzlawick” 
propone tre incontri dal titolo “Educare… ed educarsi alla competenza 
emotiva”  mirati a promuovere la capacità di riconoscere e saper 
gestire le proprie emozioni, e a “sostenere” i  vissuti  emotivi  dei  
propri  figli. 

 
                          Calendario degli incontri  
 
♦  12 maggio 2014, h. 20.30 - “Adulti  emotivamente  
competenti”- Dr.ssa M.Giannerini,  Dr. G.De Santis 
 
Cos’è l’emozione? Paura, rabbia, tristezza, gelosia, invidia? Una 
combinazione di processi affettivi e intellettivi di cui è importante 
esserne consapevoli e dai quali derivano gran parte delle nostre 
reazioni. Il presupposto per riconoscersi come “Adulti emotivamente 
competenti” risiede nel riconoscimento, nell’accettazione e nella 
gestione adeguata dei propri vissuti interiori. Solo vivendo in contatto 

consapevole con noi stessi raggiungiamo un’armonia autentica, che ci 
conduce a integrare volontà , intelletto, desiderio e sentimenti. 

♦19 maggio 2014,  h. 20.30 -  “Emozioni in evoluzione: pre-
adolescenza e adolescenza”- Dr.ssa M. Giannerini    

L’età adolescenziale viene spesso dipinta come fase critica della vita, 
accompagnata da fragilità e disorientamento, talvolta dimenticandosi 
come in realtà porti con sé potenzialità, curiosità e “sana” voglia di 
vivere. I ragazzi vivono cambiamenti accompagnati da una densità di 
vissuti emotivi e dialoghi interiori, possono trovarsi coinvolti nelle 
difficoltà tipiche della fase che attraversano, nei loro insuccessi 
scolastici o in comportamenti devianti. Come possono intervenire i 
genitori affinché i ragazzi e le ragazze riescano a trovare il giusto 
equilibrio tra sfogo e contenimento delle emozioni? 
 

♦♦♦♦ 29 maggio 2014,  h. 20.30 - 
 “ L’infanzia : piccoli grandi emozioni”  -  
Dr.ssa  L.Ventisette  

Il percorso di crescita comporta un continuo confronto con molteplici 
emozioni che richiedono una gestione adeguata. Gli adulti come 
reagiscono di fronte a certi vissuti emotivi dei bambini? Genitori ed 
Educatori come “guide emotivamente competenti” hanno il compito di 
accompagnare e sostenere i bambini nell’espressione delle emozioni,  
affinché il loro processo di crescita sia vissuto in modo completo e 
appagante. L’obiettivo degli adulti deve essere quello di aiutare i 
bambini a riconoscere la propria emotività….. senza esserne 
sopraffatti. 

 


