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GIOCARE, ASCOLTARSI, APPRENDERE INSIEME: 
UN PERCORSO EDUCATIVO PER GENITORI E FIGLI 

presso la sede dell’Associazione Altra Eco 

 

Tornano ad Altra Eco, a grande richiesta, i laboratori dedicati a genitori e figli a cura di Paola 

Nicolini, psicologa e docente all’Università di Macerata. Dopo “La Bellezza del compito 

educativo”, si propone un nuovo ciclo di incontri per discutere insieme e mettere in campo azioni 

educative, questa volta attraverso una dinamica innovativa che passa per l’opera lirica e il momento 

del pasto, in una dimensione di gioco condiviso. 

Genitori e figli, a partire da un formato ludico comune, verranno guidati all’interazione, 

accompagnati a divertirsi insieme, ad allenarsi all’ascolto e all’attenzione condivisa, a identificare le 

azioni che rendono armonica la relazione, a riflettere su eventuali modalità di scambio disfunzionali 

alla crescita e alla conquista delle autonomie. 

Gli incontri si propongono anche di sollecitare gusti musicali e orientamenti culturali attenti a un 

prodotto quale l’opera lirica, che a Recanati con Beniamino Gigli ha uno dei più noti esponenti in 

campo mondiale. Parte dell’attività consisterà nell’interagire insieme per trovare i più corretti 

approcci con il cibo, per avviare all’assunzione o potenziare l’adozione di adeguati stili alimentari e 

di vita fin dai primi momenti dell0 sviluppo. 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 18.00 alle ore 22.00. L’iniziativa si articolerà in tre date: 

1, 12 e 22 del mese di giugno. Paola Nicolini sarà affiancata nella conduzione da Sara D’Angelo e 

Giulia Messere (Dottorande di ricerca – Università di Macerata). Ogni appuntamento si articolerà 

in una prima fase in cui genitori e figli affronteranno separatamente le tematiche propedeutiche: i 

genitori parteciperanno a un momento di preparazione all’interazione con i figli con particolare 

riferimento ai comportamenti legati all’alimentazione, allo stare a tavola, al rispetto delle regole; i 

bambini e le bambine saranno intrattenuti con il racconto di una storia ispirata dalla trama di 

un’opera lirica, divertendosi poi con attività di disegno, di costruzione, di travestimento sui 

contenuti della narrazione. 

Si passerà poi alla fase, con la preparazione e la consumazione della cena condivisa, per concludere 

poi ogni serata con un gioco comune. 
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L’ultimo appuntamento, il 22 giugno, se si raggiungerà un numero adeguato di prenotazioni, sarà 

arricchito dalla presenza di VillaInCanto, che proporrà un momento di ascolto musicale, per 

sperimentare dal vivo le suggestioni della lirica. 

Il costo di ogni incontro per famiglia di 3 persone è di 15 euro (più eventuali ulteriori 3 euro per 

ogni bambino o bambina in più) che serviranno come rimborsi spese per la cena. Per l’ultimo 

incontro è prevista una quota in più, che dipende dal numero di famiglie che si prenoteranno. 

Maggiori informazioni a questo proposito saranno fornite nel corso dei primi due incontri. 

Il ciclo di incontri è reso possibile grazie alla collaborazione delle esperte dell’Università di 

Macerata, delle Edizioni Universitarie Maceratesi che sponsorizzano la pubblicazione della 

collana di libri dedicati alla narrazione dell’opera per i più piccoli grazie anche alla partecipazione 

del giornalista Carlo Scheggia, del Laboratorio delle idee di Fabriano che collabora al progetto 

per un’educazione alimentare di qualità. 

Per info e prenotazioni: Francesca 3494003860 


