L’altra faccia della luna
2016-2017

Anche quest’anno con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la Lombardia e
l’ATS Insubria, l’Associazione “ Il Mantello” propone il progetto di formazione “ L’Altra
faccia della luna”, rivolto a coloro che accompagnano bambini e ragazzi che frequentano la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nel loro percorso formativo con
responsabilità educative, a scuola o in altre agenzie educative.
Obiettivi
Fornire conoscenze,competenze e modalità operative a coloro che hanno responsabilità
educative nell’aiutare i ragazzi , nelle diverse fasce di età, ad affrontare le perdite ed i lutti
che dovranno affrontare nella vita
Migliorare la capacità di gestione degli eventi (perdite e lutti) che si dovessero verificare
nei diversi contesti nei quali i ragazzi vivono le proprie esperienze
Destinatari:
Docenti della Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di I° grado
Docenti:
Dott.ssa Chiara Mauri, Dott.ssa Giada Bartocetti, Dott.ssa Michela Girgi ( psicologhe
Associazione “Il Mantello”).

Responsabile del progetto:
Dott. Valentino Fenaroli
I cinque incontri hanno la durata di 3 ore ciascuno ,dalle ore 16.30 alle 19.30
Per l’anno scolastico 2016-2017 sono previste tre edizioni nelle seguenti date:
PRIMA EDIZIONE: 05 ottobre ,12 ottobre ,19 ottobre ,26 ottobre,09 novembre 2016
SECONDA EDIZIONE: 15 febbraio, 22 febbraio, 1 marzo, 8 marzo, 15 marzo 2017
TERZA EDIZIONE: 19 aprile, 26 aprile, 03 maggio, 10 maggio, 17 maggio 2017

E’ possibile organizzare, concordando le date, progetti per gruppi omogenei.
La sede viene definita in funzione della provenienza dei partecipanti.
La partecipazione è gratuita
E’ previsto l’attestato di partecipazione (almeno quattro presenze su cinque incontri)

Struttura didattica del corso

I° modulo :
· Perdita e lutto : partiamo da noi
· Esperienze dei partecipanti ed aspettative
II° modulo
· Piccole e grandi perdite della vita quotidiana
III° modulo
· Trovarsi di fronte alla morte: il lutto
IV° modulo
· Perdersi per ritrovarsi: la narrazione come strumento per elaborare perdite e
lutti
V° modulo
· Insieme per affrontare le perdite e i lutti
· Testimonianza

Come iscriversi:

Inviare all’indirizzo mail Associazione@ilmantello.org il modulo allegato indicando le date.

Cognome…………………………………….Nome…………………………………….
Indirizzo mail…………………………………. N° tel……………………………………
Indirizzo scuola…………………………………………………………………………..
Insegnante scuola:
Dell’infanzia

Primaria

Data scelta____________________________
Richiesta di progetto_____________________

Secondaria I° grado

