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II libro come cura, il progetto
di Fondazione De Agostini

27 Novembre. 2020 - 3 minuti (tempo di lettura) di

Oggi a le nostre ospiti Claudia Maspero, Psicologa e

Psicoterapeuta dell'età evolutiva, e Marcella Drago, Segretario Generale di

Fondazione De Agostini, ci hanno presentato il progetto "Il libro come cura".
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II progetto "II libro come cura" è rivolto ai bambini di età compresa tra gli 0

e i 3 anni che frequentano l'asilo nido. Durante questo particolare momento

storico, questa fascia d'età è stata particolarmente colpita e alcuni studi

riportano come nel 65% dei bambini con meno di 6 anni sono emersi

sintomi di regressione e problemi comportamentali dovuti alla pandemia.

"Il libro come cura" nasce con la speranza di trasformare il libro,

accompagnato dalla lettura, in un mezzo per curare le ferite dei più piccoli

dovute alla pandemia. L'iniziativa, inoltre, è rivolta alle educatrici e agli

educatori degli asili nido e ai genitori degli stessi bambini. La crisi, infatti,

non ha colpito solo gli adulti, ma ha provocato sofferenza anche nelle fasce

più giovani alle quali è stata cambiata in pochi giorni la routine quotidiana,

costringendoli in casa.

Con questo progetto si vuole cercare di aiutare i bambini ad esprimere le

loro emozioni perché, soprattutto quando sono molto piccoli, non

possiedono i mezzi per comunicarle.

L'iniziativa promossa da Fondazione de Agostini coinvolge

104 nidi di Milano, grazie anche all'aiuto dell'Assessorato

all'Educazione del Comune di Milano, e i siti comunali di

Novara.

Il progetto in una prima fase ha donato 8 libri per ogni asilo

nido, raggiungendo quasi 1000 volumi in tutta la città. La scelta dei testi è

stata fatta grazie all'aiuto di tre librerie indipendenti meneghine: Linea

d'Ombra Libreria, Isola Libri e Aribac. Con questi esperti librai hanno

selezionato i titoli più adatti rispetto i temi che volevano trattare con i più

piccoli.

Gli argomenti scelti saranno poi la base sulla quale si andrà a lavorare con

educatrici ed educatori che, insieme e alla psicologa, Claudia Maspero,

intraprenderanno un percorso di formazione per capire come trattare al

meglio i temi più complessi. I libri selezionati non tratteranno di Covid, ma di

una serie di sentimenti che i bambini potrebbero provare in questo

momento. Partendo dalla rabbia si arriverà alla paura della mancanza di

libertà, passando anche per la malinconia e la tristezza, andando a toccare

tutte quelle semplici emozioni che però non vanno ignorate, ma ascoltate e
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affrontate.

La terza fase del progetto "Il libro come cura" prevede una serie di webinar

educativi rivolti ai genitori. Questi incontri con cadenza mensile inizieranno

il 14 dicembre dalle 18.00 alle 19.00.

Marcella Drago ha spiegato che Fondazione De Agostini ha voluto il

progetto perchè, partendo dall'ascolto dei bisogno del territorio, hanno

capito che i bambini sono stati tra le categorie più colpite durante la crisi

sanitaria. La fondazione ha visto nel libro un buon mezzo per poter aiutare i

più piccoli a di vivere al meglio questo periodo così complicato.

Per rimanere aggiornati sul progetto "Il libro come cura" vi invitiamo a

visitare il

Condividi

, la loro pagina e il

, partner dell'iniziativa.
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Fosforo, quando
l'educazione incontra
la creatività
25 Novembre 2020 di

3 minuti (tempo di lettura)

Further reading
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"10 MILANO" DI CARLO MARI

alo Milano", il libro
fotografico di Carlo
Mari
23 Novembre 2020 di

- 3 minuti (tempo di lettura)
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Orchestra della
Musica Passante
18 Novembre 2020 di

2 minuti (tempo di lettura)
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