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Il Centro medico San Marco, in collaborazione con la

Fondazione Brf Onlus, in occasione della Giornata

mondiale del bambino, che festeggia la nascita della

Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, ha organizzato

due incontri gratuiti per promuovere una giusta coscienza

fra genitori e bambino, nonché fra nonni e nipoti, in una

società sempre più frenetica e sempre meno attenta ai bisogni dei più piccoli.

Il primo, sabato mattina alle 10 nella Sala convegni del Centro medico San Marco, è destinato ai genitori.

L’appuntamento Inside Out: cosa c’è nella testa di mio figlio? è a cura della dottoressa Elena dell’Osso e

del dottor Danilo Messina. Sarà uno spazio per capire come funziona il mondo delle emozioni, dei bisogni

e delle risorse dei piccini e dei genitori, nelle loro similitudine ma anche nella diversità dei loro linguaggi.

L'incontro sarà seguito nei mesi di novembre e di dicembre da altri appuntamenti, a cura dei due

specialisti, sul significato della genitorialità oggi, fra famiglie tradizionali, famiglie monoparentali e famiglie

allargate. "Ci siamo chiesti - spiegano Dell'Osso e Messina - che cosa si prova a fare il genitore e nel

dover svolgere tanti ruoli e compiti quotidianamente, e abbiamo provato a dare delle risposte, che

diventeranno un dialogo con i genitori intervenuti agli appuntamenti". Appuntamento anche il 27 alle

17.30 nella sede di Confcommercio Lucca in via Fillungo, 121, con la dottoressa Antonella Bartolomei per

l’incontro destinato ai nonni L’attaccamento fra nonni e bambino. I due appuntamenti sono

completamente gratuiti e aperti al pubblico. Maggiori informazioni su www.centromedicosanmarco.com.
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