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PROGETTO “ANGOLO MORBIDO”  

OTTOBRE-DICEMBRE 2016 
Prima programmazione 

 
Percorsi per i genitori con il Centro Percorsi di Trento con il seguente programma: 

 
Primo incontro rivolto a coppie genitoriali e/o singoli genitori in attesa di un figlio: 
"Quando nasce un bambino nascono due genitori. La coppia verso la genitorialità"  
Sabato 22 ottobre 2016 (costo residenti euro 5,00 – non residenti euro 7,00). 
La transizione verso la genitorialità è un processo complesso, che implica il passaggio da un'ottica diadica 
della relazione coniugale all'ottica triadica della relazione genitoriale. Spesso questo momento è carico di 
emozioni, pensieri, aspettative esplicite ed implicite. L'incontro vuole essere un momento di 
accompagnamento durante questa transizione da due a tre, per prepararsi alla nascita del bambino, della 
genitorialità e della famiglia. I futuri genitori potranno confrontarsi sulle proprie aspettative e i propri modelli 
genitoriali, per poter costruire come bagaglio comune la co-genitorialità. 
 
Secondo incontro rivolto a genitori e bambini tra i 3 e i 6 anni: 
"Un variopinto mondo emotivo" 
Sabato 19 novembre 2016 (costo residenti euro 5,00 – non residenti euro 7,00). 
Le emozioni sono tutte legittime ed elementi integranti della natura umana. Sono "bussole" che orientano 
nella vita e nella costruzione delle relazioni, nel saper affrontare le difficoltà e nel saper gioire di ciò che 
accade nella quotidianità. Esse influenzano i pensieri e le azioni, danno voce ai bisogni, hanno effetti sul 
corpo e nutrono le relazioni significative.  
Saper esprimere, saper comprendere e saper regolare le emozioni e la loro intensità sono le tre componenti 
fondanti l'intelligenza emotiva che riveste un ruolo imprescindibile nella promozione di un sano sviluppo 
psicologico. Il genitore, pertanto, diviene guida nel dare voce e significato alle emozioni del figlio aiutandolo, 
in tal modo, a comprendere, in primis, se stesso e, successivamente, gli altri. E' attraverso lo sviluppo delle 
capacità empatiche che i bambini divengono adulti capaci di comprendere se stessi ed il variopinto mondo 
attorno a loro.  
Il laboratorio vuole essere un'occasione di confronto e di discussione su questi temi tra genitori. A partire da 
alcune attivazioni, (visione di alcuni pezzi di cartoni animati, gioco delle carte, sculture, ecc.) ognuno avrà 
modo di partecipare in modo attivo ed esponenziale alla discussione del gruppo e, partendo dalla propria 
esperienza personale e del proprio modo di essere genitore, potrà trovare degli stimoli di riflessione e delle 
risposte alle proprie domande.  
 
Terzo incontro rivolto ai genitori e bambini dai tre ai dieci anni: 
"Regole e capricci" 
Sabato 17 dicembre 2016 (costo residenti euro 5,00 – non residenti euro 7,00). 
L'educazione alle regole è uno dei temi maggiormente dibattuti in ambito educativo, pedagogico e 
psicologico. Le regole sono utili o dannose? Meglio essere genitori autoritari o permissivi? Quali sono le 
regole "giuste"? Come fare per farle rispettare? Sono alcuni degli interrogativi che molti genitori si pongono e 
che pongono a diversi interlocutori: insegnanti, psicologi, pedagogisti. Ormai è diffusa e condivisa, sia 
nell'ampia letteratura che nella pratica clinica e pedagogica, la posizione che ritiene fondamentale la 
presenza di regole chiare, coerenti e costanti per garantire al bambino una crescita quanto più sana ed 
equilibrata. 
I limiti, infatti, costruiscono un sistema di riferimento all'interno del quale il bambino si può orientare con 
sicurezza e fiducia. Se orientati ad una crescita equilibrata, essi non si strutturano come un labirinto entro cui 
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il bambino si sente costretto ed imprigionato, ma divengono contesto entro cui il piccolo trova una guida al 
proprio comportamento, trova sicurezza e prevedibilità, aspetti alla base della costruzione della propria 
appartenenza al gruppo ed alla società. Il laboratorio, vuole essere un'occasione di confronto e di 
discussione su questi temi tra genitori. 
A partire da alcune attivazioni, (visione di alcuni pezzi di cartoni animati, gioco delle carte, sculture, ecc.) 
ognuno avrà modo di partecipare in modo attivo ed esponenziale alla discussione del gruppo e, partendo 
dalla propria esperienza personale e del proprio modo di essere genitore, potrà trovare degli stimoli di 
riflessione e delle risposte alle proprie domande.  
 
Affiancamento agli incontri del Centro Percorsi da parte della Cooperativa Fabuline di Mezzocorona. 
Durante il primo incontro del Centro Percorsi verrà realizzato un angolo espositivo di materiali di gioco 
autoprodotti che possano essere da spunto ai neogenitori per realizzare con pochi e semplici materiali 
occasioni di gioco con i loro bambini.  
Durante il secondo incontro del Centro Percorsi verrà realizzato uno spettacolo animato sul tema delle 
emozioni della durata di circa 45 minuti.  
Al termine i bambini saranno coinvolti in laboratori nei quali parteciperanno a conversazioni, giochi simbolici 
di gruppo, giochi motori, drammatizzazioni, rielaborazioni grafico-pittoriche, espressive, creative che daranno 
vita a un ricordo dell'esperienza vissuta e che i bambini porteranno poi a casa.  
Durante il terzo incontro del Centro Percorsi verrà realizzato uno spettacolo animato e ironico sul tema dei 
capricci della durata di circa 45 minuti. 
Al termine i bambini saranno coinvolti in laboratori nei quali parteciperanno a conversazioni, giochi simbolici 
di gruppo, giochi motori, drammatizzazioni, rielaborazioni grafico-pittoriche, espressive, creative che daranno 
vita a un ricordo dell'esperienza vissuta e che i bambini porteranno poi a casa.  
 
Per iscrizioni o informazioni contattare l’Ufficio Attività Sociali (Claudia Calovi - tel. 0461/608238  o Monica 
Zeni – 0461/608248 - secondo piano del Municipio con orario di apertura lunedì - giovedì dalle 8.30 alle 
12.30, il martedì orario continuato fino alle ore 16.00 e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.00 - email 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it).  
 

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito del Comune: www.comune.mezzolombardo.tn.it 
 
Progetto di musicoterapia post-natale "La culla sonora" a cura della Scuola Musicale 
Guido Gallo di Mezzolombardo e Scuola Musicale Eccher di Cles. 
A partire da sabato 5.11.2016 per n. 5 incontri (costo residenti euro 15,00 – non residenti euro 20,00) 
I neonati "nascono musicali": fin dal concepimento il feto è immerso in un universo sonoro (il battito del cuore 
della mamma, il liquido amniotico, le voci familiari, i suoni del mondo esterno) e già a partire dal 6° - 7° mese 
di gestazione sviluppa delle capacità sensoriali complete. Nel corso del primo anno di vita poi il neonato 
manifesta da subito una spiccata sensibilità alle offerte sonore e musicali dell'ambiente, sa distinguere e 
riconoscere le voci familiari e si tranquillizza ascoltando la voce della mamma o del papà (0-3 mesi); tra i 4 e 
i 6 mesi il bambino  esprime interesse per gli oggetti che emettono suoni, cerca di individuare da dove 
vengono i suoni dell'ambiente, produce spesso le prime lallazioni, che ama ripetere soprattutto in relazione 
con un adulto e sa cogliere le intenzioni espressive della voce. A 7-10 mesi il bambino può realizzare primi 
tentativi di canto e si mostra capace di organizzare i propri gesti per ottenere suoni particolari.  
La finalità del progetto è quella di offrire a genitori e bambini un'esperienza di ascolto, comunicazione e 
relazione attraverso la musica. Il percorso si rivolge ai bambini dalla nascita fino ai 12 mesi circa, 
accompagnati da un genitore; prevede 5 incontri a cadenza settimanale, della durata di un'ora e mezzo. Gli 
incontri saranno tenuti da Rosanna Vit, psicologa, psicoterapeuta, pedagogista, diplomata in flauto traverso 
e musicoterapia. Il percorso potrà essere attivato con minimo 4 genitori e rispettivi bambini e massimo 8 
genitori e rispettivi bambini. NOTA BENE PER LE ISCRIZIONI PROGETTO MUSICOTERAPIA 
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA MUSICALE. (tel. 0461/603770 oppure 0463/424310 - 
email info@scuolamusicalegallo.it  - email scuolaeccher@gmail.com). 
 
 
Tutti gli incontri si terranno presso il Centro Culturale La Corte di Mezzolombardo via 
Damiano Chiesa n. 45  
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