
L’Università del Volontariato organizza il seguente corso 

OLTRE I COMPITI 

Percorso di formazione per volontari dei gruppi di aiuto compiti 

(codice FE2218 ) 

Ferrara, sede Agire Sociale - Casa del Volontariato 

Via Ravenna 52 (ingresso dal retro, Via Ferrariola) 

Obiettivi 

Il percorso ha l’obie�vo di formare e, nei mesi successivi, supervisionare e sostenere l’intervento svolto dai 

volontari coinvol� nei proge� di aiuto compi�.  

Saranno affrontate le seguen� tema�che: 

-le variabili e le condizioni intrapsichiche e ambientali che determinano l’apprendimento; 

-le emozioni che, rivestendo un ruolo fondamentale nell’apprendimento, ne stabiliscono obie�vi e 

mo�vazioni: aiutare il bambino a sperimentare e riconoscere le emozioni posi�ve dell’apprendere e come 

queste emozioni possono essere ricercate e rivissute; 

-il gruppo dei/lle bambini/e: gli aspe� relazionali del gruppo possono essere sostenu� con a�vità volte a 

rinforzare un’immagine posi�va di sé, che consentano una partecipazione senza il �more di un fallimento e 

favoriscano lo spirito di collaborazione e la condivisione nel gruppo dei bambini, aiutandoli ad acquisire un 

senso di fiducia, sicurezza, benessere, autos�ma e prevenendo i fenomeni violen� e lega� ad a� di 

bullismo; 

-le difficoltà relazionali e dida�che che sopraggiungono in situazioni complesse: analisi delle risorse e delle 

problema�che individuali e del sistema, proge(azione di interven� individualizza� e strategie d’intervento; 

-l’organizzazione dello spazio di aiuto compi� e il ruolo dei volontari: aspe� stru(urali, relazionali e 

comunica�vi. 

Metodologie didattiche 

Gli incontri saranno svol� u�lizzando una metodologia intera�va volta a creare una mappa teorica ed 

esperienziale che colleghi i diversi obie�vi e orien�, nella quo�dianità, il lavoro con i bambini. Si procederà, 

inoltre, a(raverso esperienze laboratoriali e simulate volte ad incrementare: le capacità di osservazione, 

l’ascolto di sé e dell’altro, la comunicazione verbale e non verbale, il senso del limite e del cambiamento. 

Destinatari 

Volontari e �rocinan� che svolgono a�vità all’interno degli spazi adibi� all’aiuto compi� per i bambini delle 

scuole primarie.  

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line entro il 23 se(embre 2018 www.univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it 

Docenti 

Monia Ciriello Psicologa, psicoterapeuta, docente del master “Tutela, diri� e protezione dei minori” 

Università di Ferrara. 

Incontri di Formazione dei volontari :  

martedì 25 settembre 2018 e 2, 16 e 23 ottobre 2018  

dalle 16:30 alle 19:30 

A seguire, per chi interessato, Incontri di supervisione: martedì 13 novembre 2018, 11 dicembre 2018, 15 gennaio 

2019, 19 febbraio 2019, 19 marzo 2019, 9 aprile 2019, 7 maggio 2019 dalle 17:00 alle 19:00  


