“CI VUOLE UN VILLAGGIO”
LA COSTRUZIONE DI RETI AFFIDABILI NELLA TUTELA DEL MINORE

Presentazione dell'incontro formativo
L'obiettivo del progetto "ci vuole un villaggio" è quello di costruire delle reti affidabili per la tutela
del minore, ovvero promuovere un tessuto sociale in cui la collaborazione e la solidarietà, facciano
da supporto alla cura e alla crescita dei minori appartenenti alla comunità locale. Si incoraggerà una
cittadinanza attiva soprattutto nella tutela dei diritti dell'infanzia, che possa individuare
precocemente bisogni, vulnerabilità e risorse delle famiglie e del territorio, in modo da costruire o
rafforzare un terreno di relazioni basato sullo scambio di competenze, sul confronto e sulla
disponibilità reciproca.
A tal fine ed in particolare sulla base delle esigenze di alcune scuole coinvolte che chiedevano di
poter proporre tali tematiche anche alle classi non direttamente coinvolte dal progetto esposto,
abbiamo ideato tale incontro formativo, saranno infatti forniti strumenti utili per poter lavorare con i
bambini e con la comunità. Le tematiche che si affronteranno riguardano: l'affido familiare, i diritti
per l'infanzia, la cittadinanza attiva e la solidarietà familiare. I destinatari della formazione saranno
gli insegnanti e i rappresentanti delle associazioni del territorio interessati alle tematiche del
progetto.
La formazione sarà così strutturata:
• Presentazione del progetto e finalità.
•

•

•

Analisi dello spettacolo teatrale: "Il re dei bambini", strumento atto ad approfondire
tematiche inerenti i diritti internazionali dell’infanzia. Nell'incontro si spiegherà con
particolare attenzione, come attraverso i personaggi rappresentati, si possano trattare con i
bambini le tematiche della tutela dei minori, dell’affido, della cittadinanza attiva e della
solidarietà.
Riflessione su come poter attivare un confronto diretto con i bambini e tenere dei laboratori
educativi ed espressivi; in questi ultimi saranno prodotti materiali pittorici e narrativi.
Si valuterà infine, come condividere il lavoro svolto nelle classi con i genitori, estendendo
così la sensibilizzazione verso i temi trattati alle famiglie costituenti la comunità locale.

Tale incontro è pensato per un massimo di 30 persone. 10 per ogni comune incluso nel territorio

•
•
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