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L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
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Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "Laura
Betti", Spazio ECO – Centro Giovanile, Casa per la Pace
"La Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al
fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
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Mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), il pedagogista Daniele Novara presenta
il suo ultimo libro su come creare un ambiente familiare non punitivo.
A fronte del mancato rispetto delle regole da parte dei figli, i genitori sono spesso
portati a ricorrere al "castigo" – salvo poi, altrettanto spesso, viverne con
frustrazione il fallimento. Suggerimenti per creare un ambiente familiare in cui
la punizione non sia più necessaria verranno proposti dallo psicopedagogista
Daniele Novara, che mercoledì 8 febbraio alle ore 20.30, in Piazza delle
Culture, presenterà il suo ultimo libro Punire non serve a nulla. Educare i
figli con efficacia evitando le trappole emotive (Rizzoli, 2016).
Nel libro, che ha avuto ben tre edizioni in soli tre mesi, Novara spiega passo
dopo passo come costruire una "buona educazione non punitiva": costruire il
corretto gioco di squadra fra i genitori, adattare richieste e indicazioni alle diverse
età dei figli (riconoscendo che la loro crescita passa attraverso diverse fasi di
immaturità), dare un sistema di regole chiaro e trasparente (ma mai brutale) e
fondarlo sull'abitudine più che sull'imposizione, stabilire la giusta distanza
relazionale. In questo modo, con la buona organizzazione e la necessaria
determinazione, educare senza punizioni si può, facendosi ascoltare davvero dai figli
e costruendo con loro un rapporto più forte e profondo.
Daniele Novara è nato nel 1957 e vive a Piacenza, dove nel 1989 ha fondato il
Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, di cui è
direttore; dirige inoltre Conflitti. Rivista italiana di ricerca e formazione
psicopedagogica, che il CPP pubblica dal 2002. Come pedagogista, consulente e
formatore si è concentrato sull'elaborazione di strumenti didattici e modalità
maieutiche per una gestione corretta dei conflitti, ispirati alle teorie di
Danilo Dolci. Tra le sue numerose pubblicazioni, Dalla parte dei genitori.
Strumenti per vivere bene il proprio ruolo educativo (Franco Angeli, 2009), inserito
nel 2012 tra i 30 testi della "Biblioteca dei genitori" del Corriere della Sera;
L'essenziale per crescere. Educare senza il superfluo (Mimesis, 2012), scritto con
Silvia Calvi; i veri e propri bestseller educativi pubblicati da Rizzoli Urlare non
serve a nulla. Gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e guidarli nella crescita
(2014) e Litigare fa bene. Insegnare ai propri figli a gestire i conflitti, per crescerli
più sicuri e felici (2015).
Ingresso libero
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