Pianificatione personale del futuro – formazione continua

INFORMAZIONI GENERALI
Contenuto della formazione in Pianificazione personale del futuro
La formazione offre un'introduzione pratica al pensiero e all'azione socio-spaziale e centrata
sulla persona, ai metodi di pianificazione personale del futuro e alla moderazione di gruppi di
sostegno.
Gli argomenti principali sono
⊕ Immagine dell'uomo e filosofia della Pianificazione personale del futuro
⊕ Creazione di un profilo personale, vari metodi di pianificazione
⊕ Esplorare i punti di forza e le capacità, i sogni e gli obiettivi
⊕ Progettazione di incontri di pianificazione del futuro, moderazione dei gruppi di sostegno
⊕ Disegnare i risultati della pianificazione, MAPS e PATH
⊕ Pianificazione e accompagnamento delle transizioni, ad es. scuola-vita adulta
⊕ Gruppi di supporto per persone con bisogni di accompagnamento importanti
⊕ Orientamento sociale dello spazio/sviluppo di possibilità in loco
⊕ Servizi personali/Organizzare un supporto adeguato
La formazione e il suo sviluppo
Questa formazione è stata sviluppata nell'ambito di un progetto nazionale e del progetto
europeo Leonardo "New Paths to Inclusion" (www.personcentredplanning.eu) a Eutin, Vienna
e Praga nel 2010, e da allora è stata offerta in oltre 30 sedi in paesi di lingua tedesca. La
formazione viene continuamente aggiornata e sviluppata dalla rete di lingua tedesca Personal
Future Planning. La formazione che si svolgerà in Ticino è organizzata dall'associazione
atgabbes in collaborazione con WINklusion e Cerebral.
Destinatari della formazione continua
La formazione è rivolta professionisti del settore sociale, rappresentanti legali, insegnanti,
consulenti, parenti, persone con disabilità e tutti coloro che vogliono imparare nuove forme
dinamiche di lavoro.
Struttura e metodi di lavoro nella formazione continua
La formazione è strutturata in moduli per seminari che si costruiscono uno sull'altro: la
formazione comprende sei moduli seminariali di due giorni ciascuno ed un colloquio finale (13
giorni di seminario).
Si impara in un gruppo di preferenza inclusivo con un responsabile permanente e un team di
relatori che si avvicendano nei vari moduli: il gruppo è composto da partecipanti con diverse
esperienze, abilità e stili di apprendimento. Sono necessari un minimo di 15 iscritti.
La formazione è progettata in modo tale che ogni partecipante possa imparare con testa, mani
e cuore.
Tutti i moduli sono progettati in tandem da due esperti.
1

Pianificatione personale del futuro – formazione continua
La conduttrice del corso e i vari relatori della rete.
La conduttrice del corso è il riferimento per le domande individuali e per i bisogni specifici di
apprendimento dei partecipanti.
Forum di apprendimento online
Una piattaforma e-learning sarà a disposizione dei partecipanti e del team di formazione
continua per lo scambio di materiale e contenuti di approfondimento. Il forum di
apprendimento è supervisionato dalla conduttrice del corso.
Apprendimento orientato alla pratica e consapevolezza di sé:
Le competenze fondamentali della pianificazione personale del futuro vengono trasmesse in
modo olistico e pratico. L'obiettivo è quello di consentire ai partecipanti di intraprendere
azioni concrete per sviluppare ed espandere la propria pratica professionale. A tal fine, i
partecipanti testano i contenuti e i metodi su se stessi e riflettono su di essi sulla base delle
proprie esperienze personali e professionali. I partecipanti sono incoraggiati a mettere in
pratica ciò che hanno imparato nel loro rispettivo contesto (di lavoro) al fine di acquisire
esperienza pratica e di adattare o sviluppare ulteriormente i metodi. Nella seconda metà della
formazione c'è anche la possibilità di svolgere una Pianificazione del futuro al di fuori del corso
e, se lo si desidera, documentarla con un video e discuterla nell'ambito del supporto pratico o
del seminario.
Diploma di formazione continua
Questa formazione fornisce le conoscenze necessarie e offre numerose opportunità di verifica
e riflessione per poter accompagnare i futuri processi di pianificazione in diversi contesti e per
diversi gruppi target. La formazione vi permetterà di diventare facilitatori e di condurre in
prima persona una pianificazione personale del futuro. Alcuni, dopo aver seguito la
formazione, preferiranno accompagnare delle persone nella loro pianificazione personale del
futuro (sostegno tra pari) o diventare ambasciatori di questo strumento di lavoro, riferendo
ad altri sull'idea e la pratica della pianificazione personale del futuro.
Al termine della formazione, le conoscenze individuali verranno certificate in collaborazione
con la Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung e WINklusion. Riceverete un attestato di
formazione come ambasciatore*, peer supporter* o facilitatore*in pianificazione personale
del futuro.
NB: Grazie al sostengo finanziario del progetto interreg Includi e di Cerebral Svizzera, la
formazione in Pianificazione personale del futuro viene proposta ad un costo di molto
inferiore rispetto a quello normalmente richiesto. Ci auguriamo che questo possa facilitare la
partecipazione al corso.
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