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Nido dei Cuccioli
Incontri dedicati ai bambini
da zero a tre anni ed ai loro genitori

Con rinnovata energia ed entusiasmo riprende
l’appuntamento dedicato ai genitori impegnati
nella delicata fase di crescere i propri figli
nei primi anni di vita.
All’interno degli incontri, viene proposta l’inedita
ricerca su come “educare con amore e fermezza”,
che offre ai genitori eccellenti strumenti di conoscenza
e un approccio pratico per sviluppare
e potenziare le proprie abilità di educatore.
Il percorso svolto in gruppo permette una
straordinaria possibilità di confronto e di crescita.
I bambini ricevono attenzione e rispetto
per le proprie esigenze e possono iniziare
ad esplorare con serenità le prime esperienze
di relazione con i coetanei.

CALENDARIO E TEMI DEGLI INCONTRI
28 settembre
Riscoprire la motivazione ad educare in modo consapevole
12 ottobre
Educare con amore e fermezza
26 ottobre
Gli strumenti per educare con amore e fermezza
9 novembre
Il fine essenziale dell’educazione
23 novembre
I fini educativi
7 dicembre
Sapere dire sì e sapere dire no
14 dicembre
Aiutare il bambino a rispettare il limite dato
18 gennaio
Come riconoscere e accettare i bisogni del bambino
1 febbraio
Lo sviluppo della personalità
15 febbraio
Come sostenere l’apprendimento
29 febbraio
Educare il bambino a conoscersi e ad esprimersi
14 marzo
insegnare la comprensione
28 marzo
insegnare le relazioni
4 aprile
Le abilità del genitore
18 aprile
Come acquisire nuove abilità
2 maggio
Ideare e comunicare un progetto
16 maggio
Concretizzare un progetto
30 maggio
Festa finale

