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La Cooperativa Sociale Il Mondo di Emma
in collaborazione con Il Centro Psico Pedagogico per la Pace di Piacenza 

organizza il workshop
La gestione dell'oppositore in classe   

La figura del bambino che si oppone crea spesso un senso di disagio e di inutilità negli insegnanti 
e  negli  educatori.  La  fatica a riconoscere  il  conflitto  e  a  gestirlo  di  conseguenza attiva dinamiche 
interiori e risposte peculiari in ogni adulto, e pone seri problemi che poi si riversano inevitabilmente sul 
clima della classe. 
Il  bambino  oppositivo  è  un  bambino  che  fatica  a  riconoscere  il  senso  del  limite,  e  a  gestire  le 
frustrazioni. Le strategie di trattamento puramente individuale dell’oppositore hanno mostrato in questi  
ultimi  anni  tutti  i  loro  limiti.  Occorre  saper  attivare  le  risorse  e  le  competenze del  gruppo  classe, 
svincolandosi  da un rapporto individuale con l’alunno in  difficoltà  e  restituendo l’oppositore ai  suoi  
coetanei. È fondamentale acquisire la capacità di creare cornici normative ferme, senza fuggire dal 
conflitto ma assumendolo come compito, e individuare strategie centrate sulle dinamiche del gruppo: 
restituire il disturbatore alla classe significa imparare ad utilizzare gli spunti problematici, le difficoltà, le 
situazioni conflittuali, le inquietudini come elementi di lavoro che il gruppo orizzontalmente si assume, 
senza dover dipendere dalla misura riparativa dell’adulto.  
Destinatari 

 insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
 insegnanti di sostegno, dirigenti scolastici, psicopedagogisti della scuola;
 educatori e coordinatori di servizi di assistenza scolastica e percorsi di alternanza con la scuola 

o altri servizi educativo-formativi.
Obiettivi

 Individuare  i  presupposti  per  una sinergia  efficace tra  adulti  con  compiti  educativi  e  saper 
progettare interventi educativi condivisi. 

 Proporre un percorso educativo atto a valorizzare le competenze emotive dei bambini e saper 
trovare lo spazio-tempo necessario per trasformare le emozioni negative in capacità di gestire il  
conflitto.

 Apprendere alcune strategie efficaci  per attivare le risorse del gruppo classe nella  gestione 
orizzontale del bambino che si oppone. 

 Saper usare sanzioni efficaci senza umiliare il bambino oppositivo: alcune tecniche utili. 
Metodo di lavoro
Il seminario sarà tenuto dal Dott. Daniele Novara, pedagogista, consulente e formatore. Tra i primi 
ad  affrontare in  maniera organica  una formazione improntata all'educazione alla  pace,  è autore di 
numerosi libri  e pubblicazioni.  Direttore del Centro Psico Pedagogico per la Pace di  Piacenza e di  
Conflitti - Rivista italiana di Ricerca e Formazione Psicopedagogica, è docente del Master Formazione 
Interculturale presso L'Università Cattolica di Milano.
L'impostazione del corso sarà di tipo formativo esperienziale. Le restituzioni teoriche saranno legate ai 
contenuti  emergenti  dalle  singole  esercitazioni.  Le  attività  saranno  sia  personali  che  di  gruppo. Il 
numero massimo di iscritti sarà di 25.
Iscrizioni e costi
Il  workshop si svolgerà  domenica 6 maggio (dalle 9e30 alle  13e30 e dalle 14e30 alle  18e00) 

presso la sede della Cooperativa Il Mondo di Emma, a Carate Brianza. Sarà possibile pranzare in 
loco. Il corso verrà attivato qualora verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti. Il costo del workshop 
è di 90 euro IVA inclusa.

Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  alla  cooperativa  entro  martedì  24  aprile all'indirizzo 
margherita.galliani@casadiemma.org. Per informazioni contattare il numero 335.7601021
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La Cooperativa Sociale Il Mondo di Emma
Fondata  nel  2007  da  un  gruppo  di  professioniste  del  settore  socio-educativo  legate  da  tempo 
all’Associazione di Volontariato La Casa di Emma, organizzazione presente sul territorio dal 1999. Il Mondo 
di  Emma, affiancando l’Associazione nel lavoro sul  territorio a favore di minori  e famiglie con minori,  si 
propone di accompagnare e sostenere i bambini e i ragazzi, con particolare attenzione a quelli che vivono 
situazioni di difficoltà e disagio personale e/o familiare, attraverso progetti, servizi e attività di tipo educativo,  
sociale,  formativo,  ricreativo,  terapeutico  e  di  sensibilizzazione;  altra  finalità  è  l’offerta  alle  famiglie  del 
territorio di esperienze di qualità per i propri figli. 
In estrema sintesi le nostre attività:

 Servizio di Assistenza Domiciliare ai minori e Supporto Educativo di Gruppo, in collaborazione con i  
servizi sociali territoriali;

 Servizio di Assistenza educativa Scolastica;
 Mani  Libere:  servizio  di  accoglienza  educativa  pomeridiana  di  adolescenti  e  preadolescenti  in 

collaborazione con i servizi sociali territoriali. In questo spazio i ragazzi possono svolgere i compiti e 
sperimentarsi in varie attività laboratoriali;

 Star bene a scuola: percorso di alternanza alla scuola secondaria inferiore;
 Percorsi  di  Housing  Sociale:  progetti  di  accoglienza  e  accompagnamento  di  nuclei  familiari  in 

difficoltà;
 “Cavalli&Company”  e  “Il  can  per  l’aia”:  offerta  di  percorsi  individuali  di  avvicinamento  al 

cavallo/equitazione e al cane in cui il rapporto con gli animali viene offerto come spazio di benessere  
in cui sperimentare un’attività che aiuta a prendere consapevolezza delle proprie capacità/limiti. Il 
progetto è rivolto principalmente a bambini/ragazzi con difficoltà relazionali;

 Naturando-giocando con la natura: attività di avvicinamento al mondo della natura e degli animali  
con  proposte  di  giochi  sensoriali  e  psicomotori  alla  scoperta  del  sé  nella  natura;  per  scuole  e  
famiglie;

 “Con-tatto”: corso di massaggio infantile rivolto a mamme con neonati che favorisce il  legame di  
attaccamento tra mamma e bambino, aiuta a favorire uno stato di benessere nel bambino, facilita 
l’instaurarsi di relazioni tra le neo mamme offrendo loro un’occasione di confronto e scambio;

 Scorribanda in fattoria: centro estivo che offre a bambini e ragazzi la possibilità di vivere da vicino la  
vita di una fattoria attraverso lo svolgimento di alcune mansioni  caratterizzanti  la vita contadina,  
come la raccolta, la semina, la cura degli animali da cortile.
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Il Centro Pisco Pedagogico per la Pace
Nasce nel 1989 a Piacenza, fondato da Daniele Novara da cui è tutt’ora diretto, come istituto specializzato 
nei processi di apprendimento in situazioni di conflittualità. Ha sviluppato un’esperienza professionale unica 
nel suo genere, e una competenza innovativa e particolarmente efficace nella gestione dei conflitti  e dei 
processi di cambiamento.  
Lavora in ambito educativo e organizzativo, con proposte formative e consulenziali  che si rivolgono alle 
istituzioni, ai gruppi e alle singole persone.  
Realizza interventi formativi adattati alle esigenze del cliente, gestisce sportelli di consulenza pedagogica e 
un servizio di  consulenza organizzativa, sviluppa strumenti interattivi per favorire l'apprendimento creativo 
dei più giovani.  
Promuove cultura con convegni, seminari e rassegne, e sviluppa attività di studio e ricerca attraverso la 
rivista  Conflitti.  Rivista  italiana  di  ricerca  e  formazione  psicopedagogica.  È  una  Scuola:  favorisce 
l'apprendimento  e  lo  sviluppo  di  competenze  personali  e  professionali  nella  gestione  dei  conflitti,  delle  
relazioni  d'aiuto,  dei  gruppi  di  lavoro  e  dei  processi  di  trasformazione  e  cambiamento.  
Organizza corsi, seminari, workshop, e le attività della Scuola Triennale di Formazione Maieutica finalizzata 
ad acquisire competenze raffinate e operative nell'utilizzo dell'approccio maieutico.  
Il C.P.P. è Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Prot. N. 3304/c/3 del  
09/06/2003.
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