Litigare Bene
Wochentag: martedì, 10/5 – 17/5 – 24/5 – 21/6 alle 17
Kursleiterin: Anna Lisa Bertolo
Zielgruppe: genitori
Teilnehmendenanzahl: max. 15
Zeitraum: 10.05.2022– 21.06.2022 (4 Termine)
Ort: Online
Kurssprache: tedesco/italiano
KOSTEN: Der Kurs ist vom Familienzentrum finanziert und für Teilnehmende
kostenlos.

KURSBESCHREIBUNG
“Chi ha cominciato?” “chi è stato?” “chi ha iniziato?” “chi ha torto, chi ha ragione?”
Il metodo litigare bene cambia le regole, esce dall’automatismo della ricerca del colpevole
e restituisce ai bambini la libertà di litigare.

Imparare ad utilizzare un metodo per accompagnare i bambini e i ragazzi nei litigi è una
pratica innovativa che permette ai bambini di costruirsi una soggettività che includa gli altri
e i legami con gli altri. Il litigio, come il conflitto, è un’esperienza di limite e di regolazione.
Il metodo Litigare bene ideato da Daniele Novara sostiene che sia possibile litigare e litigare
con metodo. Il litigio non è più visto in termini colpevolizzanti, la nostra proposta è di aiutare
adulti e bambini a sviluppare le competenze necessarie per imparare a litigare in modo
efficace, mantenendo vive le relazioni. I bambini sono competenti ed è possibile sostenere
maieuticamente lo sviluppo delle risorse e delle capacità che già hanno di relazionarsi tra
loro per crescere nuovi adulti in grado di integrare il conflitto in relazioni efficaci e creative.
Il conflitto ha una funzione protettiva nello sviluppo sociale di bambini e ragazzi.

KURSLEITER*IN
Mi chiamo Anna Lisa Bertolo, ho 52 anni e sono madre di due figli ormai adulti. Ho
fondato e gestito una libreria per ragazzi a Parma per 16 anni e prima di questa
esperienza ho vissuto e lavorato a Berlino per 9 anni. Come libraia specializzata ho
avuto a che fare quotidianamente con un pubblico di genitori che mi chiedeva
spesso aiuto e supporto attraverso i libri, da qui è nata l'idea di una formazione
professionale come counselor relazionale presso la Scuola di Counseling Maieutico
del CPP, Centro Psico-pedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di

Piacenza. A seguire ho acquisito la certificazione come Formatrice del Metodo
“Litigare bene”.
Alla mia formazione italiana ho deciso di aggiungere un’ulteriore formazione, che
sto svolgendo nell’ambito del counseling sistemico presso l’Istituto di Monaco
MISW.

Fragen und Anmeldungen: familienzentrum@zebra-kita.de, Tel: 0221 120 60 966
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