
 

LE FIABE: APPLICAZIONI IN FAMIGLIA 
Corso di aggiornamento per Counselor e Professionis? della relazione di aiuto - IN SKYPE 
A cura di Roberta Berno  
Professional Counselor e Cantastorie 

“L’immaginazione fa parte di noi come la ragione: guardare dentro la fantasia  
è un modo come un altro per guardare dentro noi stessi” 

(G. Rodari) 

I bambini amano ascoltare le fiabe: sono come gocce balsamiche, profumate e rassicuran7. A:raverso le azioni 
compiute dall’Eroe per superare delle prove, anche con qualche aiuto “magico”, il bambino sente che le difficoltà 
possono essere affrontate con successo. 
Anche gli adolescen7 e gli adul7, oggi, si possono raccogliere intorno al focolare della narrazione?  
La risposta è si! Con le fiabe la famiglia si riunisce e si scopre nella dimensione della relazione con l’Altro.  
Le intense emozioni che la fiaba sollecita incrociano proprio il mondo dell’infanzia con quello degli adul7. 

Data: Sabato 28 Novembre 2020 
Orario: 9.00 – 18.00  IN SKYPE 

Programma: 
La giornata fornirà ai counselor strumen6 per l’u6lizzo delle fiabe nel colloquio di counseling e per la creazione  
di percorsi per genitori, famiglie, adolescen6, bambini. Saranno esplora6 elemen6 teorici e pra6ci con le fiabe  
dei Fratelli Grimm, di Roberto Piumini, di Gianni Rodari e di altri narratori “moderni”.  Sarà faEa esperienza  
dello stupore per far emergere con la narrazione i tesori unici e preziosi che siamo. Le fiabe aiuteranno, con i simboli 
metaforici ed arche6pici, a guardare con coraggio e Gducia al nostro valore e al nostro futuro. 

Cos?: 50€ (Iva inclusa) 
8 credi? forma?vi Assocounseling 

Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215 

Bibliografia:  Baliani Marco, Ogni volta che si racconta una storia, Gius. Laterza 6 Figli, Bari-Roma, 2017; 
Elvezia Benini, Cecilia Malombra, Giancarlo Malombra, Le fiabe per la famiglia allargata. Un aiuto per grandi e 
piccini, FrancoAngeli, Milano, 2015; BeEelheim Bruno, Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano, 1977; Brasey 
Edouard e Debailleul Jean-Pascal, Vivere la magia delle fiabe, Edizioni Il Punto d’incontro, Vicenza, 2001. 
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