seconda edizione

2010/2011

Percorso di formazione condivisa per educare con la testa e col cuore

Genitori insieme
• Per tornare ad educare davvero
• Per condividere problemi e soluzioni
• Per una rete di solidarietà
• Per prevenire anziché reprimere

• Per educare con la mente, il cuore, il corpo
• Per conservare e contenere il ruolo dei nonni
• Contro la solitudine e l’indifferenza educativa
• Contro la delega in bianco ad altre figure educative

A cura dell’equipe
formativa di:
Coop.va Kaleidos
e Coop.va RicerAzione
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Sponsorizzato da:

Serata di presentazione

Giovedì 18 novembre 2010
ore 20,15
presso la sede Confcooperative
Via Castellani, 25 - Faenza

Informazioni
Dott. Borghi Gilberto
cell. 328 4186015
Dott.ssa Agresti Erika
cell. 347 4579639

w w w. k a l e i d o s c o o p. i t
w w w. r i c e r c a z i o n e . c o m
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Solo due cose.
“Noi possiamo dare due cose ai
nostri figli: le radici e le ali.
La grandezza e il vigore delle ali
dipendono dalla profondità e
dalla robustezza delle radici.
Noi possiamo essere due cose per i
nostri figli: lo specchio e il modello.
La bellezza e il fascino del modello
dipendono dalla trasparenza e
dalla lucentezza dello specchio.
Noi possiamo mostrare due cose ai
nostri figli: la libertà e l’amore.
La forza e il rispetto dell’amore
dipendono dalla grandezza e
dai confini della libertà.
Noi possiamo indicare due cose
ai nostri figli: la vita e la morte.
L’intensità e la gioia della vita
dipendono dal permesso e
dall’accoglienza della morte.”
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Chi siamo
Kaleidos
Kaleidos è una cooperativa che opera da 12 anni nel territorio faentino.
Promossa da esperti di educazione, con specifiche e diverse professionalità, nasce per offrire
servizi nel settore educativo e formativo. Collabora con Enti Pubblici e privati, con Associazioni,
Cooperative, Enti di formazione e Scuole su tutto il territorio nazionale.
Attualmente: gestisce servizi pomeridiani per adolescenti e molti centri estivi sul territorio
romagnolo. Svolge laboratori teatrali, di educazione interculturale e ambientale nelle scuole.
Svolge un ruolo di docenza all’interno di percorsi formativi. Svolge corsi di formazione per
genitori, insegnanti e responsabili di servizi educativi. Fornisce consulenza psico-pedagogica; e
pedagogico-clinica. Svolge il servizio di Ludobus, promuovendo il gioco e il diritto al gioco per
ogni età. Propone spettacoli di animazione con burattini, ombre cinesi, letture animate e spettacoli di magia. Gestisce casa di accoglienza per famiglie e gruppi presso località “La Beccia”di
Chiusi della Verna all’interno del Parco delle Foreste del Casentinese.
Il nostro staff è composta da pedagogisti, insegnanti, educatori, psico-pedagogisti, psicologi,
pedagogisti clinici ed esperti di varie metodologie didattiche ed educative.

RicercAzione
RicercAzione é una cooperativa sociale che opera dal 1987 nel campo della ricerca e dell’intervento sociale, la cooperativa da anni si propone a soggetti privati e pubblici, come promotrice
di valori e di obiettivi per un miglioramento della qualità della vita.
La specificità della Cooperativa consiste in un approccio di indagine sociale che privilegia: la
rilevazione dei bisogni e delle informazioni volte ad individuare le problematiche e gli ambiti
di intervento; la progettazione e realizzazione di attività formative con modalità partecipative
e cooperative; la realizzazione di interventi attraverso reti di competenze presenti sul territorio.
Attualmente la cooperativa è impegnata in progetti e servizi per: la promozione delle pari
opportunità e la conciliazione tra lavoro e famiglia; la valorizzazione della genitorialità e delle
differenze; la promozione dell’agio giovanile, in cui abbiamo e stiamo svolgendo interventi
con gli adolescenti in luoghi informali (parchi, strade etc.) e formali (scuole, parrocchie etc.); la
facilitazione di processi di integrazione ed inclusione sociale, psicologica e culturale; incontri
formativi con genitori, educatori, allenatori sportivi ed insegnati.
La Cooperativa è iscritta allo Schedario dell’Anagrafe Nazionale Ricerche del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il gruppo di lavoro ha formazioni ed esperienze
professionali di tipo sociologico, psicologico, pedagogico, interculturale.
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L’idea di fondo
“Anna e Beppe”
Luca, 5 anni e mezzo, spesso, quando è ora di andare a dormire si mette a fare i capricci, dicendo che non vuole, che non ha sonno, che vuole rimanere con i genitori perché ha paura di dormire. Anna, la mamma, tende ad assecondarlo, tenendolo in braccio, finché non si addormenta
li in salotto. Beppe, il papà, quando è presente porta Luca nel suo letto, rimanendo un po’ con
lui, ma lasciando che poi si addormenti da solo. E spesso Luca si alza con angoscia, torna in
salotto e dice piagnucola do:”Non riesco a dormire”…
“Mara”
Come al solito, si è chiuso nella sua camera subito dopo avere pranzato in silenzio. Si è cacciato
l’MP3 nelle orecchie, stravaccato sul letto e per lui il mondo non esiste più. E’ qualche mese che
Andrea fa così, quasi tutti i giorni. 12 anni compiuti da poco e una scuola che non va. Mara, la
mamma, non sa più cosa fare. Quando Giovanni era ancora con loro, un anno fa, Andrea non
era così. Ma ora che il padre non è più con loro, Mara le ha provate tutte, ma senza risultati…
“Angelo”
Avevano fatto un patto. Loredana, 17 anni, avrebbe fatto da baby-sitter a suo fratello sabato
sera, mentre Angelo, suo padre, sarebbe uscito con la nuova compagna. Ma ora Loredana entra
di botto in camera e dice ad Angelo: “Stasera proprio non posso. Luca fa una festa per il suo
compleanno, e me l’hanno detto solo ora. Non posso non andarci”. Angelo sbotta:” E’ già la
terza volta che non stai ai patti. Anche io ho una festa e non voglio mancare. E per questo ci
eravamo organizzati”...

La proposta
Potrebbe essere casa vostra? Forse non proprio così, ma forse nemmeno troppo diversa da così.
Essere genitori non è per nulla facile, e non esistono scuole dove ti insegnano ad esserlo. Si impara sulla propria pelle, sulla propria fatica. Ma alle volte è anche terribilmente bello. E spesso
passa per la testa di un genitore che se ci fosse qualcuno a cui chiedere:”Ma tu come fai?”,
almeno sentiremmo che non siamo soli ad avere quel problema e a non trovare una soluzione.
E magari a volte già a raccontarlo si aprirebbero spiragli che non si pensavano.
Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno vorremo poter offrire ai genitori questa
possibilità. Con rispetto, attenzione e professionalità. Vorremmo che raccontando i problemi
e i successi, le fatiche e le soluzioni, i genitori possano cominciare a cercare insieme, a confrontarsi, a valorizzare e valutare criticamente le soluzioni possibili, con la mediazione e la
professionalità di chi si occupa di educazione.
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Il metodo
La concretezza della vita quotidiana è la migliore traccia da seguire per non perderci.
La nostra metodologia parte da un approccio narrativo che offre l’opportunità ai genitori di
condividere problematiche e risoluzioni adottate. Gli strumenti utilizzati sono quelli propri della ricerca personale e di gruppo: grazie al confronto reciproco e le tecniche interattive creeremo
uno spazio comune per valorizzare, potenziare e valutare le strategie operative, le alternative
possibili e i limiti accettabili.
La persona e il gruppo verranno guidati lungo questo percorso da professionisti del settore
educativo e sociale: pedagogisti, sociologi, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti clinici che
???

Equipe formativa
Agresti Erika - psicologa e psicoterapeuta, RicercAzione coop.va sociale Faenza.
Borghi Gilberto - pedagogista clinico, cooperativa Kaleidos Faenza.
Dotti Michele - educatore e formatore, cooperativa Kaleidos Faenza.
Gatta Claudia - sociologa, RicercAzione coop.va sociale Faenza.
Taroni Fabio - pedagogista, cooperativa Kaleidos Faenza.
Togni Doriana - sociologa, RicercAzione coop.va sociale Faenza.
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Il programma
I temi trattati riguardano 4 aree educative:
- La competenza del genitore di saper gestire una relazione educativa
- L’uso del gioco e degli strumenti educativi con i propri figli
- Le forme per educare ai valori nella società di oggi
- La formazione personale per migliorare il proprio equilibrio interno
Le tematiche verranno affrontate secondo due modalità parallele:
1) Formazione continua
10 incontri quindicinali, fra dicembre e aprile, in orario 20,15-22,15 presso Confcooperative via
Castellani, 25 – Faenza.
Il corso prevede 20 ore di formazione al costo complessivo di € 150,00.
tabella

Area

Titolo

Contenuto

Data

Conduttori

Strumenti
e metodi

Genitori
in gioco

Sperimentare il gioco
per giocare coi figli

12/12

Taroni Fabio

Formazione
personale

Non ce la
faccio più!

La gestione di ansia
e stress del genitore

20/02

Borghi Gilberto
Agresti Erika

Gestione della
relazione

Adolescenti:
istruzioni per l’uso

Convivere con un
adolescente in casa

10/04

Togni Doriana
Gatta Claudia

Educare ai
valori

La gestione creativa
dei conflitti

Il conflitto
come risorsa

05/06

Dotti Michele

7

Il programma
2) Giornate a tema
4 domeniche, fra dicembre e giugno, in orario 9,00-18,00 presso ……………………
È possibile iscriversi e partecipare al singolo incontro o a tutti gli incontri programmati, al costo
di € 30,00 per ciascun incontro. E’ disponibile il servizio babysitting.
tabella

Area

Titolo

Contenuto

Data

Conduttori

Strumenti e
metodi

Quando un genitore
gioca coi figli

Il valore educativo
del gioco

30/11

Taroni Fabio

Le Regole
comunicative

14/12

Borghi Gilberto
Agresti Erika

Gestione della
Proviamo a capirci?
relazione
Ascoltare e comunicare.
Gestione della
relazione

Non lo posso
vedere così!!

Gestire le
emozioni dei figli

11/1

Borghi Gilberto

Educare
ai valori

Resistenza e resa.
La persona oggi

Il senso
della persona

25/1

Dotti Michele

Formazione
personale

I si e i no.
Da noi ai figli

Divieti e permessi

8/2

Borghi Gilberto
Agresti Erika

Strumenti
e metodi

Siamo attori,
o personaggi?

Il valore educativo
dei giochi di ruolo

22/2

Taroni Fabio

Gestione della
relazione

Io no! La regola
e la libertà

Gestire le regole

8/3

Togni Doriana

Educare
ai valori

Ma che differenza!!
Lo straniero e il diverso

Educare
alla diversità

22/3

Dotti Michele

Gestione della
relazione

Educare
alla libertà

Autostima e
autonomia

5/4

Borghi Gilberto
Agresti Erika

Formazione
personale

Siamo figli del figlio
che siamo stati

Copioni di vita

19/4

Borghi Gilberto
Agresti Erika
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Modulo di iscrizione
Io sottoscritto
Nato/a

il

residente a

in via

n°

C.F.

Tel.

Cell.

Mail

Chiedo di essere iscritto/a alla formazione per genitori, dal titolo:
“Ma tu come fai?”
2° edizione - 2011
per i seguenti percorsi formativi:
• Formazione permanente

150 euro

• Giornate a tema
- Genitori in gioco

30 euro

- Non ce la faccio più!

30 euro

- Adolescenti: istruzioni per l’uso

30 euro

- La gestione creativa dei conflitti

30 euro

Sono genitore di n°

figli/o di anni

;

;

;

;

Mi impegno al pagamento quota di iscrizione, pari a metà del costo complessivo, da
versare contestualmente alla presente domanda, e alla restante quota di partecipazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
I percorsi saranno realizzati se verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti per la
formazione permanente, di 20 per ogni singola giornata a tema.
Nel caso gli iscritti siano più di 30 per ogni singola proposta, potrà essere sdoppiato
il gruppo dei partecipanti e quindi si renderà necessario modificare le date.
Nel caso il numero minimo non venga raggiunto, le quote di iscrizione già versate
saranno restituite.

Modulo di iscrizione
Il modulo di iscrizione va inviato a:
Cooperativa RicercAzione, via Castellani, 25 - 48018 Faenza (Ra),
oppure a
Cooperativa Kaleidos, via G. Galilei, 2 - 48018 Faenza (Ra)
unitamente alla ricevuta di bonifico bancario intestato a:
KALEIDOS SOC. COOP. A R.L.
CREDITO COOP. VO RAVENNATE E IMOLESE - FILIALE VIA LAGHI
Eu Iban: IT62 M085 4223 7020 0400 0122 562
Causale: CORSO MA TU COME FAI? 2011
Importo: PARI ALLA SOMMA DEI PERCORSI SELEZIONATI
Termine delle iscrizioni: 25 Novembre 2010
Consenso per il trattamento dei dati personali
Gentile genitore, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità sottoscritte a cui lei darà il consenso. Il trattamento sarà effettuato attraverso la raccolta manuale e l’elaborazione informatica. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione a soggetti terzi.
Acconsento

Non acconsento

la raccolta dei miei dati personali necessari per l’iscrizione al corso di cui sopra.
Acconsento

Non acconsento

la raccolta dei miei dati personali al fine di essere utilizzati per l’invio di messaggi
pubblicitari relativi a future iniziative promosse esclusivamente dai soggetti promotori del presente progetto.
Faenza,
In fede
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