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Prot. n.2258 VII.5 Ghivizzano,07/07/2022

Ai Docenti Coordinatori di Plesso

p.c. Al Docente li Collaboratore
All'Albo on line

Agli Atti

Oggetto: "Genitori ed insegnanti efficaci" Corso di formazione a cura della Fannacia "Ecologica
GOZIO" di Ponte a Serraglio

Considerato che è stata approvata, in sede di Collegio Docenti del 29 giugno u.s„ la proposta

formativa in oggetto, se ne trasmette, in allegato alla presente, il testo relativo all'a.s. 2021/2022,

per le opportune valutazioni.

Considerato che un primo corso ven*à attivato nel periodo tra Ottobre e Novembre 2022 e ha già

raggiunto il numero massimo di iscritti, coloro che fossero interessati ad iscriversi all'edizione

primaverile 2023, potranno inoltrare già da ora la propria richiesta a questo ufficio, per il tramite dei

Coordinatori di Plesso.
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Come ascnltai-e i vostri nigaz/,i in Miodo v;ht- si
soiiLp.no capili

Come parlare ni vostri ragax'/i in nvilo da farvi
capire.
Come concordare norme di (•■..inìport amento con i
v<vstri ratfazv.i.
Come evitare i comportamenti che bloccano la
coiTUinica/.ifitu; tra voi o i vost ri ftgii.
C'onic modificare in.sienu: ai vostri figli ranibionte
doDiest ico io modo (la ridune i problemi della vita in
coinune.

Come favorire la (iit;cii3.-3Ìone e rintcrai^iune con i
vostri tigli acquisendo attitudine aliascoito.
Come contiàbuire a ri.iolveic- i conflitti in niodo che
C-Uite le pani in causa .si .sentano rispettute.
Come trattare problemi di autorità e, di disciplina in
modo da salvaguardare sia le vostre esigenv;e che
rautoatima dei v-o.sr,ri tigli.
Come evitare !«' consegueme uc:gative. del
permissivismo .senr-a cadere in compoitanienti
autoritari.
Come «inlare i vostri figli pi Ci insidi ri e dipendenti
ad essere pr-rsone. fiducio.sc (:d autonoine.
Come aiutare i vostri figli nelle scelte e nelle
decisioni che riguardano la loro vita.

Usando le competenze comprovate
del corso Genitori Efficaci voi
potrete:
rìiventare genitori più oiTicaei e più fiducio.si;
avere una vita famigliare più gic-iosii:
far creHC.erv figli che .sai anno felici od amorevoli;
avere maggiofe influemui (|uando vi coufrenterete
con i vo.stri ragazzi;
aiutare i viistri figli a svilipipare aatostima a
fiducia in se stessi.

Con questo metodo acquisirete competenze
utili a voi. iUla vo.stra famiglia e alla
società. Tali competenze vi permetteranno
di creare un clima familiare sereno e
collaborativo. Diminuirete così reventualità
che i vostri figli ricoi rano a droghe e alcool,
sfuggano ai loro impegni scolastie'u rifiutino la
famiglia con le sue tradizioni, valori e ideali,
sviluppino comportamenti a rischio o
autolesivi.

Perché scegliere il corso
Genitori Efficaci?
Il corso Genitori Efficaci è runico tra tanti corsi per
genltori a sottolinoarc i rischi deiru.so del potere e
le .spiacevoli conseguenze di 'Tare la lezione" ai figli,
e propone ai genitori un metodo collaborativo per la
ri.soluzione dei conflitti come vera alternativa ai
coinportarocnti autoritari e pcrmis.sivi.

Il corso Genitori Efficaci insegna diverse
ahernntive aiTiiso di metodi autoritari; nuove e
migliori modalità per ottenere cambiamenti in qtiei
comportamenti dei figli che risultano inaccettabili
per i genitori.

Il corso Genitori Efficaci favorisce un
atteggiamento "positivo" nella relazione con i figli.
Lo stile dei genitori che hanno seguito il eorso è
chiaramente '"democratico'' e, id contempo,
anti-autoritario e anti-permissivo.

I figli educati in famiglie che applicano il metodo
democratico del <;orso Genilori Efficaci hanno
dimostrato di avere una maggiore stabilità
emotiva, una maggiore maturità cognitiva e
maggior creatività. Inoltre, essi a.ssurnoiio più
facilmente di altri funzioni di leader.

Il corso Genitori Efficaci è stato scelto e apprezzato
da associazioni di genitori, organizzazioni di
comunità, .scuole. Molti dei corsi sono stati oggetto
di ricerca; sono stati realizzati più di sessanùi .studi
al fine di valutare la consistenza e l'efficacia dei
cambiamenti prodotti su genitori e figli. Gli studi di
controllo effettuati, infatti, hanno dimo-strato la
validità dì que.sti metodi. Negli Stati Uniti il corso
Geniloi-i Efficaci è riconosciuto dal National
Comnnttee for the Prevention of Child Abxise e
dairU.S. Office of Substance Abuso Prevention,

A chi è rivolto?
Le capacità acquisite con il corso Genitori
Efficaci .sono utili per tutti i genitori: per
genitori di ragazzi di tutte le età, genitori
adottivi, genitori singoli, genitori di
background diversi. Per di più, questo corso
funziona bene come programma preventivo
con genitori di bambini molto piccoli.

Il corso GenUori Efficaci^ inoltre, migliora, le
competenze dei profe.ssionisti che lavorano
con biunbìni e del personide a cui vengono
affidati bambini.

Il corso Genitori Efficaci si prefigge di
sviluppare o migliorare la sensibilità e le
competenze necess;ìrie per superare le
numero.se e comple.sse difficoltà della vita in
famìglia. Queste capacità, una volta acquasi te.
facilitano la soluzione dei problemi che
quotidianamente Ln.sorgono tra genitori e figli
e  contribuiscono progressivmnente. alla
creazione di un clima familiare .salutare,
soddisfacente e produttivo per gli uni e per gli
altri,

11 corso Genitori Efficaci pro[)one infatti, un
modello di interazione tra genitori e figli che
consente a questi idtinii di vivere nel modo più
positivo e produttivo la dimensione sociale,
familiare e .scoltistica e ad entrambi di
costruire una relazione, affettiva più elllcace.

Metodologia
li corso Geniforz Efficaci propone una forma
di apprendimento attivo che impegna i
partecipanti uieUa esperienza immediata e
diretta dei contenuti e delle capacità da
acquisire. Il corso offre contenuti nuovi e
stimolanti, facilita la condivislone di
esperienze, la esplicitazione e il coufronto di
idee, emozioni, dubbi e problemi.



Il corso prevede il coinvolf?imento del
fnruiatore con i partecipanti e segue un metodo
così articolato:

prmentazìonc ri<.'i (.-onteiniti e obicitivi;
coinvolghnento tioi ])ai't.Hc)pnriti iiiedianlo i'u«o di
l'oli'-play. r'ua.TfU ̂ Midati. rinessioni wn-itte. ìahoratori
in cop)nc 0 in picetdi iji'uppj;
elaborazione (iclìf e.^pencTi?» nicHianle
e.'si.--rcita;^icni. individuali, in coppie, e ìu gruppo:
applicazione tk-l mevodo nolla propina realtà.

Materiali
fi le.sto di studio impiegato durante il corso è il
quaderno di lavoro "Genilori Efficaci'' - ÌACV.
I partecipanti utilizzeranno, inoltre, manuali,
opuscoli c schede di lavoro che verranno ('orniti
durante lo svolgimento del coiso.

Modalità di svolgimento e
organizzazione del corso
TI ha una durata minima di 2-f ore

suddivise in S incontri di 3 ore cioscuno.

Soluzioni differenti possono essere concordate,
il numero massimo consigliato di paiaccipantì
è di 25 persone. Alla fine del corso ogni
portccijiante ricc.verà un certificato di
partecipazione al corso.

Riferimenti
TI corso Genilori Efficaci è la versione italiana
di Porent Effec.iiveness Training e fa paite delle
ariività formative. dcWEffeclivencss Training
ìnernational ideale da Thonui.s Gordon e

diffuse in tutto il mondo dai suoi numerosi

collaboratori. \ cura iie.lVTsiitiilo dell'Approccio
Cenhato sulla Persona CIACP) è pubblicato in
ftaiia il libro di Thomas Gordon '^'Oeiiiloì-i

Efficav-V, edizioni La Me.rìdiana.

II cor.so è toniito esc(uKÌvam<ui.tc da persone
formate* ed autorizzate doll7«t?^?/tf>

dell'Approccio Centrato sulla Persona (lACP)
che ha ì'eschisivu del metodo per l'Italia. Si
possono lonsultaìc gli fìlenehì dei formatori
Goi'don autorizzati sul sito www.ìacp.ìt.

" 'l'utti 1 i'urmntor'i filtro al m(>tf;do Gordon) hanno
una forraaidone di almeno duo unni mWApproccio
Centralo sulla Persona.

L'ISTI TI ITO DELL'APP RO C CIG

CENTR,-^'!"!) .SULL.A PERSONA

L'T.sdmto delI'Appi-occio CenrrAro sulla Persona (l.^GP):
■  è riconosctulo dal MiiusLcio dfll'Lìniversilà c della Ricerca

Scientifica e Tecnologica si sensi della legge 56./.S'.t art. ?>
con D.M. 31-12-93 (esercizio ddrat,tivil;i {fi psicoicnpi.v).

■  è un Bnte accreditato dal .VIinistero dciristruzione,
dell'l..'niver.siià e della Ricerca (lOiparlimento per lo
sviluppo dell'istruzione) per la fovmiizionc e
l'aggiornaracnto dei pcrsonide della scuola con D.M. n.
l7^'2niJP e con D.M. 2,/7/2i«)l neirclenco degli T-nti
accreditali.

■  è Genlro Collaboraiorc per l'Ifalia dell'()rganizzazù>ne
.Mondiale della Sanità ('OMS) per la Promozione delia
Sitlute nei luoghi di lavoro ed è P'ocal Point italiano
dcil'lntcmatiunol ].aboui- Office per i programmi SOLVI,-,
(affrontare i problemi psico-sociali nei luoghi eli lavoro).

■  è licenziaiiiriu esclusivo per T'iialia di tulli i prodoni ili
formazione contraddistinti dal marchio GirrJon ed è

inoltre, runico ente in Italia autorizzato a diffondere ed
autorizzare isiriutori del metodo daioniinalo '"Persone

TTficaci". L'isLÌtuti.> dell'Approccio Centrato sulla Pers<;ma
hu andic rcsclusiva dd corsi dì foniiazionc formatori:

in promozione della salute denominati "Promutivcrc b
Salme ciJQ i';\ppruccit} CcritraU) sulb Persona"

"Kids' ̂Xofkshop" di Barbara jcan Wil!i;\nis. IJ-C
"Relazioni di Grippia Efficaci" del 1 l'AVcll and Jones
'fniinings

Per informazioni rivolgersi a:
Coordinameuio Gordon: gordon@iacp.it
Telefono: 06. 77,200.3.37 Fox: 06. 77.200.3.33

Sedi lACP:
PiOMAfSedc centrale): Piazza Vittorio ETnanaele II, n°99
00185 Roma
Telefono: 06. 77.200.357 Fax: 06. 77.24}0.353
Email: mfo@iacp.it Sito: WTv-v.'.iacp.it

l'-TRENZE: Via dei Calzaiuoli, n''7
50123 Fifciizc
Telefono: 055.2.1.08,884 Fax: 0.55.29.07,51
Email: segreteria.fi@iacp.tt
GENOVA: Viale Brigata Bìsagiio, 12/4, 111 piano
16129 Genova
Telefono: 010.59.56.428 Fax: 010.42.17.625
MESSINA: Viale della Libertà, isolato .518, n®2.51
98121 Messina
Telefono: 090.59.596 Fax: 090.59..596
Emuli; segreteria.8ud@,Ìacp.it
MILANO: Vìa Burlamacchs, n"ll

20135 MUatiu

TeiefoiK); 02.35,72.20 Fax: 02.29.07.51
Email: segreteria.nord@.iacp.it
NAPOLI: Corso Cmheno L 5^^293
80J33 Napoli
Telefono: 081.55.40.680 .F:ix: 081.55.40.680

Email: segreteria.nanolitauacp .it

ISTITUTO DELL'APf'KOCCIÒ

GEN TRATO SUl.LA EERSOìNA
Fonduiodn (.'nrl lloKves.

ChnricH Devousiiire e -Alberto Zucconi

sdi^mip

C!oi so sulla relazione

interpersortaie e sulla
comunicazione in famiglia

www.iacp.it

-<



CURRICULUM VITAE

Ineke Dunselman

Loc. Casori 1

Praz. Valdottavo

55023 Borgo a Mozzano (LU)
Italia

0583 835831

329 4488483

lneke_dunselman@yahoo.com

Dati personali:
Nome: Ineke J. 0. J. M. Dunselman.
Data di nascita: 4-11,1952.
Sposata con: Alessandro Valente.
Figli: 1980, Mattia; 1982, Marilla.
Nazionalità: Olandese e Italiana.
www.aeiaction.com

www.iacp.it

Presentazione Personale

Sono Olandese, sposata con un Italiano e madre di due figli adulti. Abbiamo trascorso 30 anni
viaggando e vivendo, lavorando, studiando e giocando in molti paesi diversi per via del nostro
interesse in culture e lingue diverse. Ora ci siamo stabiliti in Toscana, e continuo a viaggiare
ogni tanto per motivi di lavoro e famiglia.
Mi considero fortunata perchè faccio il lavoro che da sempre mi ispira e appassiona: lavorare
come psicologa e formatrice di comunicazione della Pace con persone di diverse età,
aiutandole ad accedere alle loro proprie risorse e sagezza conscie e subconsce e a trovare
delle soluzioni pacifiche vinci-vinci a conflitti interiori ed esteriori.
Sono interessata allo sviluppo spirituale da tanti anni e sento una forte connessione con tutto
ciò che vive e il nostro pianeta. Qualche altro interesse: famiglia, amici, animali, musica, lettura,
stile di vita vegetariano ed ecologico, soddisfare la mia continua curiosità attraverso studi e
seguendo webinars e conferenze nel mio campo e nel campo della evoluzione spirituale.
Parole chiave potrebbero essere: stimolare pace e la protezione del più debole, sicurezza
emotiva, fiducia, speranza, gratitudine, compassione, auto-consapevolezza e accettazione,
accedere alla saggezza interiore, vivere una vita di verità personale equilibrando tutte le parti,
ombra e luce.

Educazione:

.  Laurea: Masters in Counseling Psicologa MA - McGregor School of Antioch
University, Ohio, Stati Uniti.
HeartMath Interventions Practitioner; redurre stress, trovare la voce interiore della
saggezza intuitiva profonda (USA).
Voice Dialogue Facilitator, Francia, Olanda, Italia.
Conscious Body Facilitator (Voice Dialogue e Ipnosi), Italia (USA).
Corsi di EFT

Ipnoterapeuta Ericksoniana, Olanda, Lussemburgo.
PNL: Practitioner, Master Practitioner, Trauma, Ipnosi e Advanced Business Trainer-
Olanda, Inghilterra, Stati Uniti.
Gordon trainar: Formatrice Professionale in Comunicazione della Pace, Relazioni
Umane e Dinamiche di Lavoro in Squadra (Teambuilding and Teamwork) - Gordon
Training International (GTI) e Action for Excellence International (AEI), negli Stati
Uniti, Canada ed Europa.
Proficiency in English - Università di Cambridge, Inghilterra.
Interprete e traduttrice. Inglese, Francese, Italiano - Scuola Superiore d'Interpreti e
Traduttori, Roma, Italia.

Professione:

•  Formatrice Gordon e consulente internazionale di comunicazione della pace e lavoro
in squadra.

.  Counseling Psicologa, ipnoterapeuta. Master PNL, HeartMath Practitioner, Voice
Dialogue e Conscious Body Facilitator a Lucca e dintorni e all'estero.



Partner e senior trainer di Action for Excellence International-Europe.

Campi di lavoro specifici:
Consulenze, creazione e presentazione di corsi di comunicazione della pace e
dinamiche di lavoro in squadra, (Gordon, Action for Excellence International, Action
for Life, PNL) per sviluppo professionale e personale per: operatori sociali e medico
sanitari, insegnanti, nel settore psico-sociale, della protezione dell'infanzia e del
richiedente d'asilo, relazioni genitori-figli, giovani, management, consulenti e trainers
professionali. Con l'obiettivo di aumentare l'autonomia, responsabilità, auto-stima,
sicurezza emotiva, cooperazione e rispetto reciproco.
Counseling Psicoterapie brevi ecclettiche (Voice Dialogue, Conscious Body,
Ipnoterapia, HeartMath, PNL, Gordon). Consulenze individuali e per genitori.
HeartMath tecnologia/terapia per ridurre stress, auto-regolare emozioni, attitudini e
comportamenti e saper accedere alla saggezza interiore.

•  Ipnoterapia Ericksoniana, ricerca personale e spirituale.

Clienti: Formazione, consulenze e supervisione:
•  Campo medico-sanitario: comunicazione e relazioni fra staff (para) medico e pazienti:

Borstvoeding Natuurlijk BV.: formazione di consultenti di allattamento materno. Olanda;
Acqualude: formazione a levatrici e ginecologi per l'ascolto di genitori e madri partorienti,
Belgio; corsi per infermieri del riparto chirurgia, ospedale "la Carità'" di Locamo, Svizzera;
corsi per fisioterapeuti, Ticino, Svizzera, Lucca, Italia; Curahumanis, corsi per operatori
sanitari che lavorano con anziani disorientati, Ticino, Svizzera; formazione per operatori
sanitari nell'Amazonia di Guyana, Sud America, volontariato.

•  SURSi (Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana): Corsi post laurea di
comunicazione con e ascolto al cliente "difficile" e mediazione per l'operatore sociale,
mediatori, counselors, psicologi, educatori, polizia, giudici, avvocati, management, Ticino,
Svizzero.

Amnesty International Italia: corso di comunicazione, coaching e supervisione per
gestire in modo efficace Hate-speech contro immigranti e altre minoranze per istaurare
un dialogo e dare informazioni realistiche.
Genitori: Comunicazione genitori-figli (Genitori Efficaci-Gordon) in Canada, Germania,
Grecia, Francia, Italia e Svizzera-Ticino.
GeniAL: Genitori Ascolto Linea-Ticino, in cooperazione con l'ASPI (Assosiazione
Svizzera di Protezione dell'Infanzia).
ASPI: Collaboratori ASPI (progetti "Sono Unica e Preziosa", "Le Parole Non Dette")
prevenzione dell'abuso sessuale e generale in infanzia.
Pro Juventute e Telefono 147: corsi di comunicazione Gordon e AEI Teambuilding e
supervisione per educatori, psicologi e operatori sociali che lavorano con famiglie e
giovani in difficolta', Ticino, Svizzera.
Associazione Amilcare: Educatori e operatori sociali di foyer per adolescenti. Corsi
Gordon e Action for Excellence in Teambuilding, Ticino, Svizzera.
SAE: Servizio di sostegno e di accompagnamento educativo a domicilio, Ticino,
Svizzera.

OSAR: L'Organizzazione Aiuto ai Rifugiati, Ticino, Svizzera.
Antenna Icaro: Servizio di Consulenza e Centro di Competenza per problemi legati a
dipendenza, Ticino, Svizzera.
Associazione VanonI: Centro Educativo Minorile per minori con problemi sociali e
familiari, Ticino, Svizzera.
Divisione della Giustizia: Giudici e avvocati nell'ascolto del minore in caso di divorzio,
Ticino, Svizzera.
Allievi di scuole private e pubbliche: nazionali ed internazionali: "Action for Life":
American School of Paris, Francia; Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali, Turistici e della Pubblicità, L. Enaudi, Toscana; giovani nell'Amazonia del
Guyana, Sud America, volontariato.



Insegnanti: Comunicazione insegnanti-allievi (Insegnanti Efficaci-Gordon) in Svizzera-
Ticino e Italia.

iUFFP: (Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale), formazione
continua per Insegnanti, Insegnanti Efficaci, Gordon.
Ditte internazionali a livello dirigenza: Akso Nobel Ink, Appelberg Pubblications,
Amgen, Coca Cola, Euroc, Jensen's Boefhus-catena di ristoranti, L. M. Ericsson, Man
B&W Diesel, SK Energi, Nigen e Moneypoint-industrie di produzione di energia, Novo
Nordisk-ditta farmaceutica.

Training Business Trainers: Train the Trainer seminari, approfondimenti e supervisione
di formatori internazionali di Action for Excellence in Teamwork International (AEI).

Esperienza internazionale e multiculturale:
.  Residenze in Olanda, Italia, Libia, Belgio, Canada, Germania, Francia, Grecia e

Ungeria. Ora residente a Valdottavo (LU), Toscana, Italia.
•  Terapia, Training e consulenza in: Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Inghilterra,

Francia, Germania, Irlanda, Irlanda del Nord, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera
(Ticino), Grecia e Guyana-Sud America.
Lingue: Olandese, Italiano, Inglese, Francese e Tedesco, con conoscenza passiva
di Danese.

Ineke Dunselman MA

Casori 1, Valdottavo (LU), Toscana, Italia
Gennaio 2017.
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GENITORI ED
INSEGNANTI EEEICACI

-COMUNICAZIONE DELLA PACE-



A CHI SONO RIVOLTI I CORSI
• Ogni anno a partire dall' anno scolastico 2022-2023 al momento della

prima iscrizione dei propri figli alla scuola pubblica i genitori avranno
diritto alla partecipazione gratuita al corso 'Genitori Efficaci'.

• Parallelamente anche gli insegnanti (intero corpo docente con
partenza 2021), riceveranno una formazione permanente acquisendo
strumenti adeguati e volti alla risoluzione pacifica dei conflitti ed alla
gestione delle emozioni.

•  In questo modo e' prevedibile ed auspicabile che, utilizzando i
medesimi strumenti comunicativi e condividendo un metodo fin dal
primo momento di frequenza scolastica dei bambini si abbia un
miglioramento significativo del loro percorso scolastico oltre che un
miglioramento dei processi e delle relazioni che coinvolgono alunni,
genitori ed insegnanti.

• Si prevede che nel breve periodo (3-5 anni), si ritorni a vivere nell'
ambiente scolastico queir armonia perduta e necessaria per una
crescita emotiva sana dì tutti i soggetti coinvolti risolvendo in modo
efficace conflitti che spesso nascono da preconcetti educativi e
culturali oltre che dall' utilizzo di linguaggi diversi degli adulti nei
confronti dei figli/alunni e tra di loro.

Ir

r



PROGRAMMAZIONE ANNO
SCOLASTICO 2021-2022

• Avviamento della Formazione permanente di tutto il corpo Docente
(scuola dell' infanzia, primaria e secondaria):

ATTIVITÀ' I QUADRIMESTRE

Attivazione Formazione Corpo Docente: 'INSEGNANTI EFFICACI'
4 corsi nel periodo ottobre-dicembre con orari e luoghi da stabilire in
base alle esigenze dell' Istituto e degli Insegnanti.
Attivazione laboratori di classe: 'KID'S WORKSHOP'
7 corsi rivolti alle classi della scuola dell' Infanzia e I elementare dell'
intero Istituto Comprensivo.
Le attività' verranno organizzate in 5 incontri per classe a cadenza
settimanale di 2 ore ciascuno da effettuarsi la mattina in orario
scolastico.

A TTIVITA ' II QUADRIMESTRE

Attivazione Formazione delle famiglie: 'GENITORI EFFICACI'
Una volta raggiunta I' adesione minima richiesta (70% di famiglie per
ogni classe che sia essa della scuola dell' Infanzia, Primaria o Secondaria)
si effettueranno i corsi di Genitori Efficaci nelle modalità' previste.
I

Genitori potranno accedere al corso solo nelle classi gestite dagli
Insegnanti già' formati.
Luoghi ed orari verranno decisi in base alle esigenze dell' Istituto e delle
Famiglie.



COPERTURA DEI COSTI

I l costo ordinario dei Corsi sia per i genitori che per gli insegnanti e' di 200
euro a persona (350 euro per la coppia di genitori) connprensivo del
materiale distribuito.

Il costo ordinario dei kid's whorkshop e' di 400 euro complessivi.
Il materiale didattico ha un costo di 30 euro per gli adulti e 9 euro per i
bambini.

Per l'anno 2021-2022 meta' del costo effettivo risulta coperto grazie alla
rinuncia del 50% del compenso delle docenti Ineke Dunselman e Marina
Stecca.

Il costo previsto del progetto e' di circa 20.000 euro annui per un totale di
200.000 euro.

La copertura dei costi e' completamente garantita dalla Nuova Farmacia
Ecologica che e' il soggetto proponente e che per decreto regionale 2009
risulta un soggetto giuridicamente riconosciuto e preposto ad interventi
educativi e formativi nel proprio territorio di competenza riguardanti la
salute collettiva.

. fissi
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PREMESSA

Vivere il nostro tempo richiede una considerazione profonda su come
possiamo rapidamente procedere verso un radicale cambiamento del
comportamento sociale.

Infatti il modo di vivere delle ultime due generazioni ha provocato un
progressivo impoverimento delle risorse naturali e della basica genuinità'
di aria, acqua ed alimenti con un conseguente malessere generale.

Ciò che risulta essere più' preoccupante, tuttavia, e' l' isolamento
personale, l' inaridimento emotivo e I' assenza di una comunicazione
pacifica ed efficace.

Questo processo può facilmente essere invertito se agiamo in modo
efficace sull' educazione dei futuri adulti.

Tale cambiamento deve essere avviato già' con la prossima generazione
per rispondere subito alle drammatiche previsioni cui sono giunti a vario
titolo. Enti, Istituzioni, Associazioni, Scienziati, Medici, Sociologi, Ecologisti.

Come possiamo farlo bene e subito? Dobbiamo intercettare tutti i
genitori dei bambini che si iscrivono alla scuola pubblica e tutti gli
insegnanti che vi stanno lavorando.

Ma questo non basta., dobbiamo fornire loro lo strumento adeguato per
educare i nostri ragazzi alla Pace orientandoli verso il loro Benessere e
quello della nostra MadreTerra.
Il Progetto Genitori ed Insegnanti efficaci si propone di intervenire nelle
scuole della Provincia per una fase sperimentale della durata di 3-5 anni
con r obiettivo di definire un modello valido e replicabile.

OBIETTIVI
Diffondere in Italia, a partire dalla prossima generazione, un nuovo
modello educativo basato sull' ascolto, sulla liberta' di espressione dei
sentimenti, sulla condivisione e sul modello di risoluzione pacifica dei
conflitti.



STRUMENTI

• Corso di Comunicazione della Pace, gratuito, rivolto ai genitori al
momento dell' iscrizione dei propri figli alla scuola pubblica.

• Processo di Formazione permanente rivolto agli insegnati delle scuole
materna, primaria e secondaria finalizzato ad apprendere ed utilizzare
una Comunicazione efficace per la risoluzione del conflitto e la

gestione dellle emozioni.

• Avviamento di 'Kid's workshop' ovvero laboratori scolastici rivolti a
classi di alunni di età' compresa tra i 3 e i 12 anni finalizzati ad aiutare i
bambini a migliorare il rapporto con sé stessi, con i coetanei e con il
mondo degli adulti e ad affrontare in maniera efficace i problemi che
incontrano quotidianamente. Si utilizzano: il gioco, l'esperienza
creativa, il rilassamento emozionale e la valorizzazione delle differenze

individuali.

•  Interventi specifici su richiesta verso alunni, insegnanti, genitori,
gruppi o classi nei casi per i quali si ritenga opportuno.

/ CORSI

Sia 'Insegnanti Efficaci' che 'Genitori Efficaci' sono percorsi formativi
che hanno una durata complessiva di 24 ore che garantiscono crediti
formativi.

Il corso si sviluppa come segue:
8 incontri di 3 ore una volta alla settimana, per un insieme di 2-3 mesi.
A tutte le persone partecipanti al corso verrà' distribuito un quaderno
di lavoro con teoria ed esercizi pratici. Alla fine del corso viene
rilasciato^ un certificato finale.

li-numero dei partecipanti e' di massimo 16 persone per ogni gruppo.
Sono previsti Follow Up; approfondimenti regolari dove genitori e
insegnanti già formati possono discutere le situazioni familiari e di
classe con le formatrici e ricevere ulteriore coaching su come
applicare il metodo Gordon per una migliore qualità di vita e una
riduzione di stress sia in casa che a lavoro.

E' previsto infine un intervento mirato a gruppi di alunni denominato
kid's workshop: in questo caso il programma e' di S incontri
settimanali di 2 ore ciascuno. Agli alunni verrà' distribuito un kit-gioco
quale materiale didattico.

Interventi specifici su richiesta verso alunni, insegnanti, genitori,
gruppi o classi nei casi per i quali si ritenga opportuno.


