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SAVA - Concluso positivamente il progetto 

“Genitori e Figli” 

 

L’associazione “Chiara Melle”continua ad impegnarsi per una 

cultura della famiglia  

Anche la seconda edizione del 

progetto “Genitori e figli: la forza del 

dialogo” promosso dall’Associazione 

“Chiara Melle” con il patrocinio del 

CSV Taranto e in collaborazione con 

la Scuola I° Circolo “F. Bonsegna” di 

Sava, è arrivata a conclusione 

portando alla luce egregi risultati. 

Il progetto quest’ anno, svoltosi in sei 

incontro presso l’aula magna del I° 

Circolo F. Bonsegna, ha coinvolto 

illustrissimi relatori che con la loro conoscenza e professionalità hanno elargito a 

genitori, insegnanti e operatori sociali consigli e buone pratiche del saper essere e 

saper fare propri degli educatori. 

Tutto questo al fine di garantire sia ai piccoli una crescita armonica e serena, sia ai 

genitori uno spazio e un tempo in cui riflettere, scoprire, utilizzare e migliorare le 

competenze educative proprie di ogni genitore. 

Nel primo incontro, tenutosi dalla Dott.ssa Anna Maria Casaburi, giudice ordinario 

del Tribunale dei Minori di Lecce, con l’ausilio di video realizzati dalla polizia 

postale sono stati illustrati i rischi e i consigli per far navigare in sicurezza bambini e 

ragazzi.  

 Il secondo incontro condotto da don Gianni Caliadro, Vic. Gen. Della Diocesi di 

Oria e sacerdote della chiesa matrice di Ceglie, ha centrato l’ attenzione sul 

significato dei valori nel campo relazionale e sociale, sull’ importanza per bambini e 



ragazzi di vivere in una ambiente sano e valorizzare quei valori di cui comunque i 

genitori sono portatori. 

I successivi due incontro sono stati guidati dalla Dott.ssa Veronica Buccoliero che, 

con la sua professionalità nel campo della psicologia sociale e di comunità, ha 

condotto due laboratori, con giochi di ruolo e momenti di riflessione, rivolti alla 

valorizzazione e al rispetto delle emozioni positive o negative che i bambini provano 

durante le loro esperienze, sottolineandone per di più l’ importanza di capire le loro 

difficoltà. La Dott.ssa in questa occasione ha messo in evidenza l’importanza di 

“tifare” per i propri bambini e ragazzi dando loro fiducia e sostegno. 

Gli ultimi due incontri del progetto sono stati condotti dal prof. Michele Tarsia, 

psico-pedagogista e docente presso I.P. “Cabrini” di Taranto. 

Il prof. Tarsia ha proposto nel quinto incontro la visione di Stelle sulla terra, un film 

prodotto, diretto e interpretato da Aamir Khan. La visione del film ha suscitato nei 

partecipanti emozioni, riflessioni e domande che sono state condivise e discusse con 

lo stesso professore. Mentre, nel sesto incontro si è dibattuto su “i no che fanno 

crescere” fornendo ai genitori dei veri e propri consigli per far comprendere loro 

quanto sia importante ed essenziale saper dire di no ai propri figli per una loro 

crescita emotiva ed affettiva sana. 

Il progetto quest’anno ha coinvolto i genitori in attività laboratoriali con un approccio 

legato al fare, infatti, offrendo loro un luogo di incontro e aggregazione per avvalersi 

del confronto con gli altri e riflettere sui propri stili genitoriali. 

In questa occasione, l’ Associazione “Chiara Melle” ha realizzato laboratori, attività e 

giochi per i bambini, dando ai genitori la possibilità di partecipare agli incontri 

con serenità. 

L’associazione ricorda l’amata Chiara in ogni progetto portando avanti i suoi principi 

e i suoi sogni come quello di donare ai bambini serenità e un luogo culturale e sociale 

sano in cui crescere e fare esperienze di vita. 

Si vuole ricordare che prossimi giorni sarà già indetto dall’ Associazione il terzo 

bando di concorso per n. 2 Borse di studio “Chiara Melle” per il sostegno allo studio 

– 2011/2012, del valore di 1.000,00 euro cadauno. Posso inviare domanda di 

partecipazione tutti i giovani laureati savesi, entro e non oltre le ore 12 del 

31/01/2012, presso la sede dell’ Associazione “Chiara Melle”, Via Tito Speri n° 5/A, 

Sava 74028. Per maggiori info è possibile visitare la sezione borse di studio sul sito 

dell’Associazione. 

L’associazione coglie l’occasione di ringraziare quanti, credendo nella realtà e nel 

valore del volontariato, operano attivamente e seguono con vicinanza i diversi 

progetti realizzati. 
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