PROGETTO DI INTERVENTO PEDAGOGICO
FINALITA’
-

-

Costituire un gruppo di adulti/genitori che condividono la medesima condizione di vita
(emofilia) e le cui azioni sono orientate a soddisfare i bisogni comuni in un’ottica di
reciprocità grazie alla quale ogni membro diventa destinatario e promotore di aiuto,
sostegno e risorse.
Promuovere nei singoli membri del gruppo “il riorientamento” indispensabile per
affrontare, in modo adeguato, le situazioni, nuove e complesse, che la patologia porta
con sé.

OBIETTIVI
-

Promuovere il “senso di appartenenza”, grazie a interazioni orientate all’apertura
emozionale riferita alla gestione emotiva della patologia.
Stimolare l’apprendimento formale o informale di “nozioni” utili alla gestione delle
difficoltà condivise, orientando l’individuo al fare ed agire in modo adeguato.

-

Utilizzare il gruppo per rinforzare e sostenere ogni suo membro in modo che sviluppi
nel tempo la capacità di “autorinforzamento”.

-

Promuovere la crescita personale grazie a percorsi finalizzati ad acquisire una
maggiore consapevolezza di sé, in situazioni di difficoltà, a livello cognitivo (come e
perché agisco in un determinato modo) e a livello emotivo (cosa sento e come gestisco
le mie emozioni).
Acquisire nuove competenze genitoriali necessarie alla crescita dei
bambini/adolescenti con emofilia.

-

-

Rinforzare nei genitori la capacità di trovare, per i propri figli, un equilibrio tra il “poter
fare e il dover rinunciare” senza condizionare il loro percorso di crescita che deve
essere, in ogni situazione, orientato al benessere.

-

Stimolare nel genitore la capacità di porsi ai propri figli come un buon “allenatore
emotivo”, in modo da allenare la loro “intelligenza emotiva”, indispensabile ad una
adeguata gestione di sé in qualsiasi situazione.

SVILUPPO DEL PROGETTO E METODOLOGIE
La prima fase del progetto prevede la rilevazione dei bisogni, per la quale sono stati utilizzati:
questionari, interviste formali ed informali, colloqui individuali, discussioni di gruppo.
Metodologie
-

il dialogo e l’ascolto
il circle time

-

l’apprendimento cooperativo
il role-play
il brainstorming
il focus group

Risorse umane
Il gruppo di lavoro è gestito dalla dott.ssa Losio Maria
Pedagogista, Pedagogista clinica, Formatore di educazione famigliare, Counselor educativo
Tempi
Da ottobre 2012 a giugno 2013
Costi
2.520,00 €

