
                                                                       
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                   

                      Adesso siamo a casa                    
E' portentoso quello che succede.
E c'è dell'oro, credo, in questo tempo.
Forse ci sono doni.
Pepite d'oro per noi. Se ci aiutiamo.”

Mariangela Gualtieri

                             

Siamo entrati, da qualche mese oramai, in un tempo nuovo e diverso dalla ordinaria quotidianità fatta
di lavoro, di scuola, di attività, di movimento, di corsa. 
Per tutti, uomini e donne, ragazzi e bambini, si è affacciato  un tempo sospeso, che ha sospeso e 
interrotto repentinamente l'andamento continuo della vita.
E' così cominciata, dentro le case, una nuova storia.  
Al trauma iniziale, che ha lasciato stupiti e perplessi, ha fatto seguito il processo di adattamento fino a
trovare una condizione di accomodamento alla realtà, con nuove forme di azione e di progettazione 
del tempo, per tutti, adulti e bambini.

La casa è diventata il luogo di vita, di relazione, di lavoro, un laboratorio pedagogico.
Tutto questo ha generato anche disagio, criticità, problemi. Questo tempo è straordinariamente 
diverso e difficile da sostenere!

Come fare? Come stare con i nostri bambini? Con i nostri ragazzi? Come convivere  tempi senza sosta
e senza tregua, tra adulti e bambini? Come stare accanto ai bambini e ai ragazzi, senza pressione e 
senza distanza? Come fare spazio per l'autonomia? Come – infine – trasformare questo tempo 
costretto in tempo produttivo e generativo?



INCONTRI CON I GENITORI
A tu per tu con formatori montessoriani in chat room

                          

 21 maggio h. 17.00 – 18.30 
 per genitori dei bambini prima infanzia 0-6 anni

Rosanna Castelnovo introduce e dialoga con  Isabella Micheletti educatrice
Adele Tunesi  ins. Casa dei Bambini

 25 maggio ore 17 – 18.30
 per genitori dei bambini scuola primaria

Costanza Locatelli introduce e dialoga con    MarinaValsecchi    psicologa
Elena Albieri Coordinatrice Didattica           

Scuola di Via Arosio

 27 maggio h. 17 – 18.30
 per genitori di ragazzi della sc. secondaria di 1° grado

Roberta Franchini introduce e dialoga con  Carolina Albretti psicologa
Antonella Binago  ins. Scuola secondaria 

1° grado a Metodo Montessori
                                                                                    

                                                                                             
         

PER ISCRIZIONI: https://forms.gle/Q5F7cRiU4iBbaLFC9

Associazione Rete Montessori
retemontessori@libero.it

Associazione Me.Mo
associazione.me.mo@gmail.com

A CASA CON I BAMBINI E I RAGAZZI
Ascoltare, parlare, imparare

https://forms.gle/Q5F7cRiU4iBbaLFC9
mailto:retemontessori@libero.it
mailto:associazione.me.mo@gmail.com

