Con il patrocinio di

Con il contributo del Bilancio Partecipativo 2019/2020

TUTT’INSAMM PAR I CINNO’ (TUTTI INSIEME PER I RAGAZZI/E)
PERCORSO LABORATORIALE ESPERENZIALE PER EDUCATORI - ISTRUTTORI – VOLONTARI
Gratuito con rilascio di attestato per ogni singola giornata
4 GIORNATE DI SABATO MATTINA 3 ORE 09:30 – 12:30
Presso la Sala Falcone Borsellino del Quartiere Borgo Panigale Reno Via Battindarno 123
Preiscrizione: progetti.educativi@sempreavanti.it Cristina Angioni 3388463401

Il gruppo di lavoro dell’ASD Sempre Avanti mette a disposizione del territorio del Quartiere
Borgo Panigale-Reno le competenze acquisite grazie alla sua attività decennale
nell’ambito dell’accoglienza di minori e giovani adulti in carico ai Servizi Sociali e Educativi,
e di casi con un procedimento penale in corso o collocati in Comunità.
Il progetto prevede diverse attività complementari tra loro con lo scopo di consentire la
trasferibilità di queste conoscenze alle Associazioni del Territorio del Quartiere Borgo
Panigale-Reno, per educatori, istruttori e volontari.
Le tematiche affrontate saranno inerenti alla tipologia dei beneficiari al fine di agevolare la
conduzione dei gruppi e degli interventi educativi.
1° INCONTRO - SABATO 5 FEBBRAIO 2022:
L’IMPORTANZA DELL’ACCOGLIENZA E IL SUO SVOLGIMENTO, OVVERO “IL PRIMO
IMPATTO”.
Ascolto attivo, l’equi-prossimità, comunicazione efficace e il silenzio. Empatia,
Sospensione del pregiudizio, cura nei confronti del prossimo, riconoscimento della
sofferenza, costruzioni di legami di fiducia, parte della comunità.
L’attenzione all’utilizzo di un linguaggio corretto, anche non verbale, in quanto strumenti
utili per non incorrere nel pregiudizio e negli stereotipi. Il linguaggio della Giraffa. La
formazione sarà interattiva grazie all’utilizzo di scenari di simulazione che riproporranno
delle situazioni di titubanza, disagio, impaccio ed imbarazzo verso l’altro. analisi di un caso
in carico ai servizi, l’analisi delle peculiarità, risorse dell’Associazione, per la progettazione
di un esempio di percorso. Simulazioni di ipotetiche situazioni che si possono creare o
realmente accadute.

2° INCONTRO – SABATO 19 FEBBRAIO 2022:
ASSOCIAZIONI IN RETE DEL TERRITORIO, CONOSCENZA E CONDIVISIONE DELLE
RISORSE. PARTECIPAZIONE AI BANDI, REPERIMENTO DI RISORSE E
PARTECIPAZIONE ATTIVA
Mappatura delle risorse del territorio per conoscerci meglio, fare rete e collaborare in
modo funzionale con il Quartiere. Valutazione di partecipazione alle varie forme di
finanziamento es. Bandi di Quartiere, Comune, Regione, Governo Sport e Salute, Europei.
Adesione a progetti. Stipula di Patti di Collaborazione e Convenzioni. Iscrizione alle L.F.A.
Reperimento fondi per borse di Sport, quote per tesseramenti, attrezzatura sportiva e
istruttori. Supporto per iniziative. Suggerimenti per temi da toccare e sviluppare.
Da introdurre solo se si percepisce interesse da parte dei partecipanti presentazione del
progetto e spiegazione della metodologia per organizzare le migliori procedure di fruizione

dei progetti a sostegno del lavoro dei servizi. Importanza della Predisposizione della lista
delle risorse disponibili, del foglio presenze, delle schede anamnestiche dei minori e
giovani adulti in carico ai Servizi Sociali e Educativi, schede di monitoraggio e valutazione
sul percorso con le associazioni coinvolte nei percorsi dei minori e giovani adulti in carico
ai Servizi Sociali e Educativi. Modalità per i Colloqui con i minori e giovani adulti in carico
ai Servizi Sociali e Educativi e per la formulazione dei percorsi personalizzati tenendo
conto anche degli altri percorsi nei quali sono inseriti (esempio aiuto compiti, volontariato,
psicologo o Sert per non sovrapporli e caricarli troppo, verificare se hanno un educatore
esterno in affiancamento da coinvolgere per attingere informazioni sulla persona e sulla
progettazione dei minori e giovani adulti in carico ai Servizi Sociali e Educativi).

3° INCONTRO – SABATO 5 MARZO 2022:
ACCENNO SU ALCUNE METODOLOGIE DI GESTIONE DEL CONFLITTO E
CONTENIMENTO FISICO – LINEE GUIDA PER RAGAZZI AUTISTICI E DOWN
Accenni di tecniche su come contenere fisicamente anche ragazzi/e aggressivi/e o in
preda alla rabbia. Può capitare che in alcune situazioni non si possa evitare l’escalation di
un comportamento aggressivo nei confronti degli altri, di sé stessi o delle cose materiali
che ci circondano; in questi momenti bisogna possedere degli strumenti tecnici per
effettuare dei procedimenti che aiutino a contenere i corpi senza procurare danni fisici,
tanto alla persona che deve contenere quanto alla persona che deve essere contenuta.
L’ autismo nelle attività di tempo libero: Durante il corso verrà spiegato che cos’è
l’autismo nelle sue caratteristiche principali e verranno fornite linee guida per l’inserimento
di persone autistiche in attività sportive e ricreative. Relatrice: Dott.ssa Sara Ambrosetto,
psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale dell’associazione ANGSA
BOLOGNA.

4° INCONTRO – SABATO 19 MARZO 2022:
INSERIMENTO DI RAGAZZI/E DIABETICI E INTEGRAZIONE CULTURALE PER
RAGAZZI STRANIERI
Volontariato e associazionismo insieme attraverso la forza del noi in continuità per
l’inclusione e l’integrazione ovvero formazione mirata nella relazione con bambini e
ragazzi diabetici (Intervento dell’Ass. AGD) e provenienti da altre culture (intervento
dell’Ass. Universo). Come comunicare e accogliere quali accortezze da utilizzare.
Concetti, nozioni e informazione base da sapere sulle diverse specificità. Regole e misure
da rispettare per aiutare l’inclusione e come intervenire per alcune specifiche patologie.
Aiutare le famiglie in mutuo aiuto.

