
Le Paure delle
Mamme

Associazione  Agalma

L’Associazione Agalma pro-
muove attività volte ad offrire
un riferimento di ascolto  alle
famiglie ed ai bambini, che nel
loro processo evolutivo neces-
sitano di uno spazio di ascolto
dentro il quale poter trovare
risposte ai diversi interrogativi
che abitano la sfera dell’infan-
zia e dell’adolescenza. L’Asso-
ciazione organizza, inoltre,
giornate studio, seminari e
convegni per adulti, al fine di
favorire lo scambio di espe-
rienze  e di informazioni relati-
ve agli argomenti più sentiti
nell’ambito sociale e familiare
e scolastico.

Le Paure  dei
Bambini

L’Associazione Agalma
ha sede in

Via Vittorio Emanuele  II, 55r

50134 a Firenze .

Tel. 347-7697234

Fax .055– 5609389

info@associazioneagalma.it

www.associazioneagalma.it

mailto:info@associazioneagalma.it


Le paure dei bambini

Le paure delle mamme

____________________

La paura del buio, la paura
del “lupo” la paura della

morte... sono molte le pau-
re dei bambini che, come
filosofi si pongono delle

domande su temi di diffici-
le spiegazione.

 È  un processo fisiologico
di crescita ma, è importante
saperli ascoltare ed accom-
pagnarli nel loro cammino
evolutivo. La fiaba, il gio-
co, il disegno aiutano a co-
municare ciò che non  rie-
sce a prendere parola sono
strumenti di osservazione
ed ascolto che permettono

di capire il bambino.

7 e 18 Settembre 2012
Dalle ore 18:00 alle ore 20:00

__________________

Gli incontri si svolgeranno

presso  la sede

dell’Associazione  Agalma
in via

 Vittorio Emanuele II, 55 r
Firenze

Il costo  ad incontro è di

€15,00.
 E’ necessaria la

prenotazione
Per informazioni ed iscrizioni:

Associazione Agalma

Tel.347-7697234

info@associazioneagalma.it

www.associazioneagalma.it

PROGRAMMA

Venerdì 7  Settembre

ore 18:00 /20:00

Le paure  dei  bambini

Le paure rappresentano un momen-
to di crescita per il bambino  ma
spaventano anche gi adulti...come
aiutarle i più piccoli a diventare
grandi?

Martedì 18 Settembre

Ore 18:00/ 20:00

 Le paure delle mamme

Quali  e quante le paure  che  abita-
no il pensiero delle mamme parlia-
mone insieme

www.associazioneagalma.it
mailto:info@associazioneagalma.it
www.associazioneagalma.it

