A tutti i circoli Arciragazzi,
come ogni anno l'associazione vi propone un momento di formazione nazionale. Si tratta di un'occasione
importante per aggiornarsi su strumenti e metodologie educative e di animazione, ma anche di gestione e
organizzazione dei nostri circoli.
L'appuntamento è per i giorni 9, 10 e 11 giugno a Caserta; l'inizio dell'evento è previsto per venerdì sera ( la
cena sarà intorno alle 20,30) e si concluderà domenica verso le 14,00.
Nel corso dei tre giorni ci sarà la possibilità di partecipare a tre workshop legati alle tecniche di animazione, allo
sviluppo della competenza emozionale, all'identità di genere, ma anche alla ricerca di fondi, alla comunicazione
ed altro.
La quota di partecipazione è di 80 Euro per tutti e tre giorni, comprensivi di: corsi, vitto e pernottamento.
ATTENZIONE:
1, Ogni circolo che ha già effettuato l'affiliazione nazionale ha diritto ad una gratuità vale a dire che una
persona potrà venire gratis)
2. Se vi iscrivete ed effettuate il bonifico entro il 14 maggio, la quota sarà abbassata a 65 Euro.
3. Ricordate: Arciragazzi Nazionale potrà contribuire alle spese di viaggio rimborsandovi il 50% delle spese con
una franchigia di 30 Euro, previo invio dei titoli di viaggio a segreteria@arciragazzi.it
Vi aspettiamo numerosi,
il gruppo formazione
info: gruppoformazione@arciragazzi.it

PROGRAMMA
Venerdì 9 giugno
Prima serata – Arrivi e sistemazione nelle stanze ( vi faremo sapere al più presto dove dormiremo)
Ore 20,30: Cena
Ore 22.00: Apertura lavori con introduzione del Presidente e spiegazione e presentazione gruppo Formazione
Sabato 10 giugno
Ore 9,30: Apertura dei lavori
Ore 10,00 – 13,00: Laboratori
Ore 13,00 – 14,30: Pranzo
Ore 14,30 – 16,30: “Storie dell'altro mondo” - fiabe e racconti di altri paesi messo in scena dal Teatro Civico 14
a cui seguirà una discussione sui temi trattati, il progetto e le modalità per promuoverlo.
Ore 17,00 – 20,00: Laboratori
Ore 20,30: Cena
Domenica 11 giugno
Ore 9,30: Apertura dei lavori
Ore 10,00 – 13,30: Laboratori
Ore 13,30: Pranzo. A seguire: saluti e baci

I WORKSHOP IN PROGRAMMA
WORKSHOP

DESCRIZIONE

RELATORE

Che genere di educazione?

Che cos'è il genere e dove lo incontriamo? Carlotta Monti
Esistono gli stereotipi di genere e, se sì ,
quando si costruiscono nella vita delle
persone? Che peso ha il genere nella
costruzione identitaria? Quanto siamo
consapevoli e sensibili a questa tematica
come educatori ed educatrici?
Per alcune persone il genere è una
dimensione evidente e sempre presente, per
altre è un aspetto nebuloso e secondario.
Il laboratorio vuole indagare con le ed i
partecipanti questa tematica, iniziando dalla
definizione di cosa intendiamo quando
parliamo di genere e mettendo a confronto
le esperienze di educatori ed educatrici, a
partire da sé e nel lavoro con i ragazzi e le
ragazze.
Un laboratorio esperienziale, che propone
inoltre strumenti e risorse da utilizzare con i
ragazzi e le ragazze nei percorsi educativi.

Saper Essere

Favorire lo sviluppo della competenza
Viviana Bartolucci
emozionale nei bambini e nei ragazzi
attraverso il gioco.
Conoscere le emozioni per comunicarle,
lavorando su mood meter, la comunicazione
non verbale, l'empatia e l'ascolto

Il terzo settore secondo la riforma. Una Il nuovo codice degli Enti di Terzo Settore e Luca La Spisa, Paolo Campione
le principali novità normative per le
prima analisi
Associazioni. Rischi e Opportunità.

Comunicare nel Terzo Settore

Come promuovere le attività
dell’ associazione, la sua storia e il suo
operato, attraverso un piano integrato di
comunicazione approfondendo l’ utilizzo
degli strumenti messi a disposizione dalla
rete. Dallo studio e dalla definizione degli
obiettivi alla pianificazione fino
all’ esecuzione: una panoramica delle
possibilità offerte dalla rete per ottenere
visibilità, raccogliere fondi con il
crowdfunding, cercare volontari e
riorganizzare il proprio lavoro.

Fausto Napolitano

Corsie in gioco

Tecniche di gioco e animazione nei reparti
pediatrici, trasformazione del materiale
sanitario e spiegazioni delle pratiche
ospedaliere.

Mariafranca Mastronardi, Graziana Calò

Tecniche di gioco base nella pratica
educativa

Metodologie educative e strumenti di
animazione nelle attività Arciragazzi.
Laboratorio rivolto in maniera particolare a
chi inizia ad approcciarsi alla conduzione di
attività.

In via di trattativa

Ai partecipanti verrà chiesto di indicare tre preferenze per i laboratori: due per il sabato e uno per la
domenica. Ogni sessione di lavoro durerà tre ore.

