
       

IMITAZIONE ED ESEMPIO...
PIU' CHE PAROLE

Dott.ssa Silvana Bragante
Dott.ssa Elena Sanzovo



5 CONFERENZE INTERATTIVE per mamme e papà, nonne e nonni, tate
Un unico discorso per scoprire i compiti educativi degli adulti dalla nascita all'adolescenza, in 
quanto ogni età ha i suoi punti di forza e di rischio e ciò che è accaduto prima condiziona il dopo

Sabato 23 novembre 2019  h 10.00 - 12.00 0-6 anni: lmitazione ed esempio...più che parole 
Come costruire la fiducia di base a partire dai primi mesi di vita e sostenere l'autonomia a partire 
dai primi passi.
Sabato 25 gennaio 2020   h 10.00 - 12.00 6-12 anni: Faccio da solo, ma non sono solo Come 
lasciare andare i bambini a scoprire il mondo e svolgere i primi compiti in autonomia.
Sabato 15 febbraio 2020   h 10.00 - 12.00 12-18 anni: Le parole...con gli adolescenti Saper 
ascoltare e comprendere per dialogare con gli adolescenti.
Sabato 7 marzo 2020   h 10.00 - 12.00 0-18 anni: Quanti momenti di passaggio nella vita! 
Rintracciamo i collegamenti tra i momenti di trasformazione in cui si lascia una realtà conosciuta 
e si entra in una nuova.
Relatrici: Dott.sse Elena Sanzovo, psicologa clinica, e Silvana Bragante, psicoterapeuta

PADRI INCONTRANO PADRI Essere padri: condividere insieme emozioni e riflessioni
Gruppo di condivisione condotto da: Mario Fatibene, maestro zen e fondatore dell'associazione Il 
cerchio degli uomini, e Salvatore Mele, counselor relazionale
Sabato mattina h 9.00 - 12.00: 18 gennaio, 29 febbraio, 9 maggio, 23 maggio 2020 

FESTA HOKUZENKO 
Sabato 4 aprile 2020 h 10.00 – 12.00 

Conferenza 0-18 anni: I no che fanno crescere! I "come" e i "quando " per insegnare i limiti, 
argini rassicuranti entro i quali crescere liberi. h 12.00 Pranzo in condivisione h 13.30 Laboratori 

per tutte le età h 15.00 Cerchio di condivisione e saluti



“L’UMANO È NELL’IMITAZIONE; UN UOMO DIVENTA UOMO SOLO 
IMITANDO ALTRI UOMINI.” (Theodor Adorno)

Fai come me!
Voglio essere come papà!

Da grande sarò come la mamma!

IL POTERE DEL COME NON VA MAI SOTTOVALUTATO 

Fermiamoci ad osservare cosa facciamo e come lo facciamo quando 
siamo in compagnia dei bambini. 

Che tono usiamo? 
Che gesti? 

Come accompagniamo con la parola le nostre mani, i nostri occhi? 
I gesti di nervosismo alla guida, in fila, al mercato, li ritroviamo poi nei 

loro giochi con gli amichetti? 

QUANTO SAPPIAMO DI QUELLO CHE INSEGNIAMO AI BAMBINI 
QUANDO NON SAPPIAMO DI INSEGNARE?



 

 Meltzoff e Moore nei loro famosi                     
   esperimenti in laboratorio (1977)

GLI ADULTI SONO I MANUALI DI ISTRUZIONI CHE IL BAMBINO 
CONSULTA PER CONOSCERE E INTERPRETARE L'AMBIENTE 

CIRCOSTANTE FIN DALLA NASCITA

ANCHE I NEONATI IMITANO! LO DIMOSTRANO....

   
S.J.Pawlby (1984) negli studi in ambienti 

naturali su coppie madre-bambino: 
“La madre dà immediatamente un significato 

di tipo comunicativo al gesto/suono del 
figlio ed è proprio questo che da inizio ad 
una vera e propria proto-conversazione”

SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA (STERN) 

MIRROR-ROLE DELLA MADRE (WINNICOT)



 

Le azioni, i gesti, le espressioni degli adulti dinanzi ai piccoli, 
le parole e i toni, 
ma anche le intenzioni, i pensieri, le emozioni...

…suscitano per imitazione PROFONDE IMPRESSIONI SENSORIALI, 
che si ripercuotono sulla sfera psichica e fisica, orientando le future 
tendenze morali, cognitive, sentimentali e volitive dei bambini.

            



Modello Siar

 

Sé sistema vivente
Definiamo l'uomo come un nucleo di energia cosmica 

focalizzato, molto organizzato e specializzato, 
immerso in un sistema più vasto di campi energetici 

in relazione tra loro.



Carattere = segno inciso

Inciso quando?

La freccia del tempo neghentropica

Le fasi di sviluppo



Carattere = segno inciso

Inciso dove? Nei 7 livelli corporei 

● occhi
● bocca
● collo
● torace
● diaframma
● addome 



Le basi neurali dell’imitazione: 
i neuroni specchio
primi anni '90 a Parma
Giacomo Rizzolatti e il suo gruppo di ricerca







Il modello SIAR

Freccia del 
tempo 

neghentropica



Il contributo della S.I.A.R.

Cambiare l’ordine in una sequenza numerica

Dall’organizzazione spaziale 

all’organizzazione spazio-temporale

alla tridimensionalità 
temporale

1 2 3 4 5 6 7
6 2 4 3 5 1 7



 
Dai 2 anni circa compare il gioco simbolico in cui il bambino imita il 

mondo degli adulti

Per una crescita sana ha bisogno di “veder fare” nella sua routine 
quotidiana, per poi ripetere: 

         Azioni umane quotidiane di buon senso: fare la spesa, pulire, 
cucinare... 

         Arti in cui l'uomo esprime creatività e bellezza: 
cantare, disegnare, suonare, danzare...

         Mestieri e lavori artigianali, in cui l'uomo fa con 
le proprie “mani”: cucire, coltivare, vendere...

         Dialoghi gentili e di buona educazione

FARE FINTA DI...
MOLTO PIU' DI UN GIOCO



GIOCHI...CHE IMITANO LA VITA PRATICA



 RISCHI NELLA SOCIETA' DI OGGI: 
° I PICCOLI IMITANO GLI ADULTI, NON SONO PICCOLI ADULTI
° GLI ADULTI HANNO LA RESPONSABILITA' DI OFFRIRE IL BUON ESEMPIO, 
° DI NON STRUMENTALIZZARE A PROPRIO VANTAGGIO L'IMITAZIONE DEI 
PICCOLI
                                                        NON...

Chiedere al bambino prestazioni 
da “grande” 

Bambini sommersi di impegni e 
attività programmate

Dialoghi con vocaboli e concetti 
non comprensibili, troppe 
spiegazioni 

Corsa alle competenze, al figlio 
“migliore”, inducendo ansia da 
prestazione 

Indurre “precocizzazioni” 

Programmi tv e spot pubblicitari con 
bambini che si atteggiano come adulti

Abbigliamento non adeguato

Ricerca di baby-talenti

Bambini-consumatori

Limitare la libera scoperta del mondo

Timori e paure non appartenenti ai bambini

Uso eccessivo di giochi e attività strutturati

Ambienti non a misura di bimbo, che lo 
privano della libera esplorazione e 
dell'autonomia 

Offrire “cattivi esempi”,
modelli adulti 
stereotipi, non sani

Reality e altri programmi tv

Influencer  

Personaggi di cartoni animati 
e film, video giochi
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