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Essere bambino è un evento dedicato all’in-
fanzia e alla famiglia nato dall’idea dell’Asso-
ciazione di promozione sociale Oltre la tenda.
Uno spazio per crescere. Lo scopo è quello di
contribuire in maniera sempre più incisiva alla
promozione del benessere psico-fisico e alla
prevenzione in ambito psicologico. L’evento
prevede la partecipazione di altre Organizza-
zioni che rappresentano le principali realtà na-
poletane in questo ambito. Questo evento
denota la presenza, sul territorio partenopeo,
di una forte rete di sostegno per le famiglie
pronta ad intervenire in ogni situazione.

L’evento si terrà nella meravigliosa area natu-
rale che offre il Parco Virgiliano dove i bambini
e gli adulti potranno raccogliere materiale in-
formativo e partecipare gratuitamente ai
Laboratori psico-educativi offerti dalle Or-
ganizzazioni che aderiscono all’evento. Si al-
terneranno Laboratori ludico-espressivi,
esperienze musicali e spettacoli.

Con la partecipazione di: 

i

Direzione scientifica a cura del Prof. Mario Mastropaolo

in collaborazione con:

Domenica 15 Settembre

Parco Virgiliano, Napoli

11.00 “Giochiamo insieme”- Laboratorio
per bambini a cura di Oltre la
Tenda. Uno spazio per crescere

11.00 “Conosci il bambino che è in te”
Laboratorio per adulti a cura 
di Ludoterapia giochi psicologici 
per adulti

12.00 Concerto dei Bata ‘Ngoma

16.00 “Radici”- Laboratorio di riscoperta
ritmica per bambini a cura di 
P. Batà Bianconcini e M. Garofano

17.00 “Coloriamo la nostra sagoma”
Laboratorio per bambini a cura 
di Oltre la Tenda. Uno spazio 
per crescere

18.00 Spettacolo per bambini 

Nea Zetesis
Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale e Transpersonale

PROGRAMMA

Venerdì 13 Settembre

Antisala dei Baroni, Maschio Angioino, Napoli

16.30 Presentazione 

16.45 “Bambini che si raccontano e genitori
disattenti”- Lezione Magistrale
a cura del Prof. M. Mastropaolo

17.30 “Il benessere del bambino: una pro-
spettiva multidisciplinare” - Tavola
rotonda a cura di M. Dini Ciacci, 
G. Parisi, V. Rasulo, F. Russo

L’incontro vuole essere sia una conferenza
stampa, finalizzata alla presentazione e alla
promozione dell’evento, sia una tavola ro-
tonda aperta al dibattito con i cittadini in
cui alcuni esperti, che rappresentano le aree
fondamentali da noi individuate per la pro-
mozione del benessere del bambino e della
persona, portano un contributo teorico e
metodologico sul tema.


