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“LE STORIE SONO DONI D’AMORE”… leggiamole ai nostri bambini 

 

Sabato scorso ha preso avvio il primo incontro del ciclo “Il libro nello sviluppo educativo del bambino” 

promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Trecate e rivolto ai genitori dei bambini da uno a tre 

anni che, guidati dalla dott.ssa Marina Brustia, psicopedagogista, hanno approfondito tematiche di primaria 

importanza. 

In particolare, partendo dall’analisi 

differenziale tra sviluppo emotivo e cognitivo, 

si sono ripercorsi i significati delle immagini 

unite al valore educativo delle parole, il 

piacere dell’ascolto, l’autonomia del pensiero 

quando si legge una storia: dalla lettura, infatti, 

si impara a conoscere che esistono altri modi 

di pensare, di vivere e di essere.  

Dall’incontro è emerso anche l’invito ai 

genitori a ritagliarsi questo tempo qualificato 

da trascorrere insieme ai propri bambini anche 

se, a volte, i ritmi del quotidiano sembrano 

rendere tutto molto difficile; spesso inoltre si è 

più concentrati ad educare i figli nell’ambito 

del successo, dell’eccellente prestazione, del saper fare tante cose: in questo si nasconde più un appagamento 

dell’adulto che un beneficio per i più piccoli costretti entro gli stretti limiti di tanti impegni e discipline. 

I rischi insiti in questa iperstimolazione quando cioè gli adulti sottopongono i bambini, anche se a fin di 

bene, a molteplici impegni e discipline sono noti: in tal modo infatti si sottrae loro il tempo per il gioco che 

consente di coltivare quelle innate capacità che sono la fantasia, la creatività, lo stupirsi, tutte componenti 

che fanno parte di un corretto sviluppo dell’autonomia e della dimensione emotiva nel processo della crescita 

psicologica e umana: l’invito è che possano 

essere scoperte o riscoperte educando 

all’amore per il gioco della “lettura” senza 

obblighi, offrendo possibilità e anche 

attraverso lo strumento dell’imitazione. 

“Le storie sono doni d’amore” è stato 

detto… e “doni” a piene mani sono stati 

“offerti” a tutti i piccoli impegnati con le 

giovani educatrici in ludoteca che hanno 

potuto sperimentare emozioni e 

sorprendenti magie. 

Tra i prossimi appuntamenti in 

Biblioteca ricordiamo il corso sulle 

tecniche di disostruzione pediatriche tenuto 

dai volontari della locale Croce Rossa 

sabato 17 dicembre 2011 dalle ore 9.30; il secondo incontro per genitori e animazione per i bambini a cura di 

Happy Days Eventi sabato 4 febbraio 2012. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni rivolgersi al Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo 

Libero - Biblioteca civica tel.0321 783246, e-mail: biblioteca@comune.trecate.no.it 


