CORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI ESPERTI IN
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
E ALLA SESSUALITÀ INCLUSIVA

Corso di formazione
per operatori esperti in
educazione all’affettività
e alla sessualità inclusiva
Obiettivi formativi
• Sviluppare le competenze degli educatori per la raccolta di dati e informazioni per conoscere e individuare bisogni affettivi, di espressione della
sessualità del disabile (osservazione, raccolta dati, analisi dati);
• Sviluppare le competenze di progettazione orientata a progetti individualizzati educazione sessuale, alle dinamiche relazionali e alla cura degli ambienti e delle micro-comunità di vita quotidiana;
• Sviluppare le competenze relazionali per favorire interventi di sostegno
alla espressione dell’affettività e della sessualità del disabile nella relazione
con se stesso e con l’altro;
• Sviluppare le competenze degli educatori nell’ascolto e nella comunicazione con la famiglia per favorire un interscambio di esperienze, di vissuti,
e per supportare la famiglia nell’osservazione e negli interventi sul proprio
figlio disabile per favorire la sua autonomia e libertà di espressione.

Metodologia
Il Corso prevede un percorso a moduli riferiti alle varie competenze da sviluppare con esperti di alto livello. Sono previsti momenti di lezione frontale;
di partecipazione attiva; momenti laboratoriali; la produzione di elaborati personali; visione di materiale; simulazioni ecc.
Alla fine del corso ogni partecipante dovrà produrre una micro progettazione
di un intervento che sarà oggetto di un confronto con i docenti del corso.

Destinatari
Insegnanti, educatori, operatori sociali (è previsto un numero chiuso).

Sede del Corso
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA
C/O CFP P. MARCOLINI
Via Marconi, 7 - 25044 Capo di Ponte BS

Durata e periodo di svolgimento
Le ore previste sono 50; il corso si svolgerà da novembre 2015 a
febbraio 2016

Modulo 1

SESSUALITÀ, AFFETTIVITÀ E
DISABILITÀ TRA PERSONA E
CONTESTO

La persona con disabilità, i suoi bisogni affettivi
e sessuali, il suo contesto di vita. Dall’analisi, alla
nascita della relazione educativa.
SABATO 5 DICEMBRE 2015
8 ore di formazione

Modulo 2

LA PROGETTAZIONE: PROMUOVERE
PERCORSI POSSIBILI E SOSTENIBILI
La definizione di un progetto d’intervento, le
possibili metodologie, le dimensioni dell’educazione
sessuale, la promozione della sessualità nel corso
della vita.
SABATO 12 DICEMBRE 2015
8 ore di formazione

Un percorso per le persone con autismo. Dalla
Costruzione delle relazioni alla gestione delle
emozioni dell’affettività e sessualità. Prassi e
percorsi possibili.
SABATO 27 FEBBRAIO 2015
6 ore d formazione

Modulo 5

SPERIMENTAZIONE DELLA
COSTRUZIONE DI UN PROGETTO DI
INTERVENTO
In questo modulo i corsisti definiranno,
singolarmente o in piccolo gruppo, un progetto
d’intervento applicando le competenze apprese
durante il corso, con la possibilità di ricevere un
feedback da parte dei formatori.
MARZO 2016
6 ore d formazione

Modulo 3

AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
NELL’AMBITO DELLE DISABILITÀ.
LINEE TEORICHE, METODOLOGIE E
BUONE PRASSI NELLE RELAZIONI
D’AIUTO

La relazione d’aiuto, la costruzione di alleanze e il
coinvolgimento e l’affiancamento delle famiglie nel
percorso di riconoscimento della soggettività e della
scelta della persona disabile.
DOMENICA 13 DICEMBRE 2015
8 ore di formazione

Modulo 4

L’INTERVENTO EDUCATIVO
COMPETENZA CONOSCENZE
ABILITÀ

Disabilità e sessualità. La sessualità come aspetto
fondamentale nella costruzione dell’identità
personale. Il ruolo degli operatori . L’assistenza
sessuale.
SABATO 16 GENNAIO 2015
8 ore di formazione
Accompagnare i ragazzi e le ragazze con la
sindrome di down alla scoperta di affettività e
sessualità. Prassi e percorsi possibili.
SABATO 6 FEBBRAIO 2015
6 ore d formazione

Formatori
GIOVANNI MISELLI
Psicologo e Psicoterapeuta BCBA
Docente IESCUM
Pass President ACT Italian
FABRIZIO QUATTRINI
Psicologo e Psicoterapeuta
Socio Fondatore e Presidente dell’Istituto Italiano di
Sessuologia Scientifica di Roma
MORENA TERREN
Educatrice Professionale, Consulente e Formatore
Pedagogico del servizio”Disabilità e Sessualità” del
Comune di Torino
DOMENICO COLACE
Sociologo ed Educatore Professionale
Consulente e Formatore Pedagogico del
servizio”Disabilità e Sessualità” del Comune di
Torino
MARCO TURATI
Educatore per il progetto “Vivere alla grande” per il
Centro Bresciano Down
SIMONE ANTONIOLI
Responsabile del Centro Autismo Francesco Faroni
Direttore Tecnico di Fobap ONLUS a marchio Anffas
Analista del comportamento

Società
Cooperativa Sociale
ONLUS

con il contributo di

DARFO BOARIO TERME
ponte nosSa

BERGAMO
MILANO

COSTA VOLPINO

BRESCIA

AZZURRA Società Cooperativa Sociale
le nostre sedi
25047 Darfo Boario Terme (Bs)
Via Quarteroni, 10 / via Mazzini, 90
AZZURRA Società Cooperativa Sociale ONLUS
24062 Costa Volpino (Bg)
Via Nazionale, 14 - c/o Domus Civica
Amministrazione Comunale di Costa Volpino
24028 Ponte Nossa (Bg) - Via Cavour, 49
Cooperativa Sottosopra presso Comunità del Pane

Per informazioni e iscrizioni

in merito all’organizzazione e ai costi è possibile contattare
Coop. Azzurra tel. 328 6379060
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica tel. 0364 331016

www.azzurracoop.org

progetto grafico: lorenzocaffi.it

è un servizio di

