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 approccio psicologico e relazionale 
 

a cura della Fondazione Carlo Molo onlus 
 

venerdì 23 marzo, ore 16.00 
 

intervengono 
 

introduzione di Mariateresa Molo (presidente Fondazione Carlo Molo onlus) 
 

Il benessere psicologico del bambino di fronte alla malattia di un genitore 

Carmen Caporizzo (psicologa dell'età evolutiva) 
 

L'afasia: conoscerla per limitarne il deficit di comunicazione 

Alberto Giachero (psicologo e psicoterapeuta, PhD) 
 

Il libro come strumento educativo 

Sandra Dema (scrittrice per l'infanzia) 

 

Punto prestito Gabriele D’Annunzio 
 

via Saccarelli, 18 (linee GTT: 3 - 13 - 16 - 59 - 71) - tel.  011 4439350 

 
 

 

il 
 

e la 
 

di un 

la partecipazione è gratuita – si richede l’iscrizione entro  
il 12 marzo scrivendo a progetti@fondazionecarlomolo.it 

 

Seminario di formazione 
per insegnanti e operatori 

 



              
 
 
 

La Fondazione Carlo Molo onlus in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi 
 

propone 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE  

dedicato agli insegnanti delle scuole materne e primarie e agli operatori 

Il minore e la malattia di un genitore 
Approccio psicologico e relazionale 

 

Venerdì 23 marzo 2012 - ore 16.00 
 

Punto prestito Gabriele D’Annunzio 
Via Saccarelli, 18 – Torino 

 
Iscrizione gratuita e obbligatoria entro il 12 marzo 2012 

 
L’incontro ha lo scopo di fornire agli insegnanti una serie di strumenti di sostegno per quei bambini che 
possono vivere, all’interno della famiglia, l’improvvisa malattia di un genitore: punto di riferimento mitizzato 
come forte e invincibile, al quale non può capitare nulla. L’inspiegabile evento, che irrompe nella quotidianità 
familiare, genera da una parte, un sentimento di impotenza e l’ovvia inadeguatezza del bambino a 
confrontarsi con la malattia; e dalla parte del genitore l’incapacità di trovare strumenti adatti a “raccontare” il 
trauma e molto spesso la tendenza ad escludere il proprio figlio per proteggerlo dal dolore.  
Il Seminario prende spunto dalla pubblicazione del libro “Parla... papà”. La storia, originale perché raccontata 
dal punto di vista del bambino, narra della malattia del padre colpito da ictus cerebrale e da afasia, in cui 
però, il trauma vissuto come sfida da vincere, permette al nucleo familiare di trovare al suo interno le risorse 
per superarne gli effetti negativi, in un clima di reciproca condivisione e sostegno. 
 
All’incontro, della durata di circa 2 ore intervengono: 
 

- Mariateresa Molo, presidente Fondazione Carlo Molo onlus, psicologa e psicoterapeuta 
Introduzione 
 

- Carmen Caporizzo, psicologa dell'età evolutiva 
Il benessere psicologico del bambino di fronte alla malattia di un genitore 
 

- Alberto Giachero, psicologo e psicoterapeuta, PhD 
L'afasia: conoscerla per limitarne il deficit di comunicazione 
 

- Sandra Dema, scrittrice per l'infanzia 
Il libro come strumento educativo 

 Dibattito conclusivo 

 

Iscrizione entro il 12 marzo 2012 alla mail: progetti@fondazionecarlomolo.it 
Info: Fondazione Carlo Molo Onlus tel. 011 8171483 


