La scatola magica - LIBRO
Uno strumento per facilitare le relazioni con il bambino –
AUTORE G. Parimbelli
La scatola magica, offrendo al bambino la possibilità di
immergersi nel suo mondo interiore, permette di osservare
l’altro e farlo proprio attraverso l’imitazione consentendo
anche il conflitto come esperienza di arricchimento.
Non serve spiegare come svolgerla, né esiste un modo
universale per farlo; sarà l’educatore che, in momenti
diversi della giornata, utilizzerà in assoluta autonomia la
sua scatola personale che ogni volta gli permetterà di
essere unico, scegliendo di estrarre e narrare ciò che in
quel momento può condividere in modo autentico.
L’autrice, lavorando da oltre vent’anni con minori da 0 a 6
anni e non solo, in ambito educativo prima e psicologico
poi, ha allargato l’utilizzo della scatola magica anche alla
sfera psicopedagogica perché è la magia, che pian piano
si genera, a portare i bambini ad avvicinarsi e prendere
posto per restare in attesa di ciò che uscirà dalla scatola dando il via al processo di relazione.
Non si tratta quindi della semplice estrazione di un oggetto e di qualche canzone cantata, ma del
contenuto che veicola significati più ampi e profondi sviluppando il pensiero magico del bambino, poiché
ogni cosa all’interno della scatola magica è per lui viva e animata da sentimenti. Così la macchinina sarà
arrabbiata o felice, e il maialino spaventato o triste, finché progressivamente i bambini comprendono azioni
e prevedono reazioni agli oggetti in un’ottica di sviluppo di pensiero. Si potrà allora affrontare con loro una
moltitudine di argomenti quali il lutto, l’identità di genere, l’intelligenza, il bilinguismo e tutto ciò che il
bambino riuscirà ad esprimere.
La magia scaturita della scatola magica, intesa come il semplice piacere di assistere ad una sorta di
spettacolo o alla lettura di un libro narrato con trame sempre diverse, si può difficilmente raccontare a
parole. Bisogna usarla.

20 novembre 2021 - dalle 17:30 alle 18:30 - Incontro online sulla piattaforma Zoom
Il 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ci
incontreremo online, insieme a Giovanna Parimbelli, per la presentazione in forma laboratoriale del suo libro "La
scatola magica. Uno strumento per facilitare le relazioni con il bambino". A partire da quanto raccolto nel libro,
scopriremo i significati e le molteplici possibilità nascoste in questo strumento educativo per provare a capire
come portarlo nelle nostre relazioni con bambini e bambine.
L'iscrizione alla presentazione garantisce anche l'acquisto del libro. C'è tempo per iscriversi fino al 19
novembre.

Metodologia del corso e accreditamento
L‟incontro si svolgerà in forma di presentazione laboratoriale online, in cui conoscere gli aspetti teorici e pratici de La
scatola magica in un confronto diretto con la formatrice, Giovanna Parimbelli. Attraverso l‟accesso alla piattaforma
dedicata, i partecipanti riceveranno il link per seguire il laboratorio su Zoom.
L‟acquisto del corso include anche l‟invio del volume “La scatola magica. Uno strumento per facilitare le relazioni con il
bambino” di Giovanna Parimbelli (2021), che sarà messo in spedizione al completamento dell‟acquisto.
Il corso, grazie alla convenzione stipulata in data 01/02/2016 da edizioni la meridiana con il Centro di Orientamento „Don
Bosco‟ di Andria, ente accreditato MIUR, è valida per la formazione docenti e fornisce la certificazione prevista dalla
Legge 107. Al termine della formazione saranno rilasciati attestati comprovanti la partecipazione.
Giovanna Parimbelli, mamma di Giulia e Filippo, psicologa clinica, psicoterapeuta sistemica in
formazione, laureata in scienze dell’educazione con indirizzo infanzia, è operatrice di pet therapy
e praticien, secondo il pensiero di Arno Stern, nel gioco del tracciare. Coordina l’asilo nido “L a stellina” di
ispirazione montessoriana ed è consulente formatore in diversi servizi educativi all’infanzia. Dal 2005 ha
iniziato ad utilizzare e approfondire la scatola magica fino a farne uno strumento quotidiano di lavoro.

