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Dimmi e io dimentico,
mostrami e io ricordo,
coinvolgimi e io imparo.

Benjamin Franklin

Fin dall’inizio della sua storia Aeper ha coltivato la passione 
per la formazione continua della persona umana e dei gruppi. 

E l’inizio di questa storia
 è stato proprio nel segno dei giovani e delle famiglie; 

dei loro percorsi mai rettilinei e scontati, 
al contrario tortuosi e a volte sofferti, perché vivi ed autentici. 

L’area Politiche Giovanili e del Territorio della cooperativa sociale Aeper 
testimonia proprio questo: 

da più di trent’anni non gettiamo la spugna, 
continuando a proporre laboratori e percorsi formativi 
da costruire insieme con le nostre comunità e territori, 

dove desideriamo stringere alleanze educative sempre più forti e  radicate. 
Perché di questo c’è bisogno in questo tempo: 

so-stare, attraversare le quotidianità, confrontarsi, unirsi e offrire possibilità.
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DACCI UN TEMA 
E LO TRATTIAMO 
SERIA(L)MENTE

Le serie tv e le web series sono uno strumento privilegiato per entrare in 
relazione con gli adolescenti di oggi. Sono le narrazioni del tempo presen-
te, che hanno soppiantato quelle del passato. Qualcuno è arrivato a dire 
che Il trono di spade è l’Odissea dei tempi moderni. Parlare attraverso le 
serie significa allora parlare agli adolescenti nella loro lingua, sintonizzarsi 
sulla loro frequenza. E se tutto ciò valeva già da qualche anno prima del 
2020, ora appare ancora più evidente. Per molti di loro, infatti, il lockdown 
è stato il tempo dei ritmi capovolti, delle notti infinite, spesso trascorse 
svegli tra una serie e l’altra.  Ragionare sulle serie e attraverso le serie con-
sente quindi di scoprire uno strumento prezioso per aprire un canale di 
riflessione con gli adolescenti, imparando a conoscerlo e a sfruttarlo come 
un mezzo fortemente evocativo, che aiuti a creare un terreno comune su 
cui incontrarsi, giovani e adulti. I temi su cui è possibile ragionare in questo 
modo sono i più disparati: dal cambiamento in adolescenza alla legali-
tà, dalla sessualità alle dipendenze, dal conformismo al rapporto con il 
“diverso”, nessun tema è “tabù” nel mondo delle serie. La sfida allora è 
proprio questa: dacci un tema e lo tratteremo seria(l)mente!

“

tematica

destinatari
La prima proposta formativa si rivolge direttamente agli adolescenti, 
con l’obiettivo di riflettere su temi per loro interessanti attraverso lo stru-
mento delle serie. Le altre due proposte, invece, si rivolgono a genitori, 
insegnanti, animatori ed educatori di ogni genere per ragionare insieme 
attraverso una modalità innovativa o per provare a padroneggiare que-
sto strumento e poterlo poi sfruttare nel proprio lavoro educativo.
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tempi

L’ampio ventaglio dei destinatari di 
questi percorsi richiede una forte 
flessibilità da parte nostra e dunque 
la disponibilità a progettare percorsi 
formativi di lunghezza molto variabile 
in funzione del contesto e del gruppo 
con cui si lavora.
In generale, possiamo distinguere tra 
gli interventi di sensibilizzazione, ten-
denzialmente più brevi, e gli interventi 
di accompagnamento o supervisione 
agli staff educativi, più lunghi e distri-
buiti nel tempo.

professionalità

Lo staff formativo è composto da ope-
ratori con esperienza pluriennale nella 
gestione di progetti territoriali molto 
complessi rivolti a preadolescenti e 
adolescenti sia in contesti strutturati 
che in spazi più informali, dalla scuola 
alla strada, dal centro aggregativo ai 
luoghi del divertimento.
I nostri formatori, inoltre, hanno una 
lunga esperienza di accompagnamen-
to a gruppi di genitori, gestione di 
percorsi formativi nelle scuole e lavoro 
all’interno di parrocchie, oratori ed as-
sociazioni.
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PROPOSTE FORMATIVE

PARLIAMONE SERIA(L)MENTE
Dedicato ad adolescenti della scuola secondaria di II grado 
(o preadolescenti, a seconda dei casi)

Attraverso lo strumento delle serie si proverà a ingaggiare direttamente 
con il gruppo di ragazzi in un ragionamento collettivo in cui ciascuno 
trovi spazio per portare le proprie idee ed esperienze e metterle a con-
fronto con quelle portate dagli altri a partire dalla visione della serie, che 
offre un terreno comune su cui far nascere questo scambio.
I temi su cui lavorare possono essere i più svariati, si può partire da un 
tema proposto direttamente dal gruppo di ragazzi oppure scelto dai 
loro educatori.  

FORMAZIONE SERIALE PER ADULTI
Dedicato a genitori, insegnanti, 
animatori ed educatori di ogni genere

La proposta è quella di un vero e proprio percorso formativo rivolto a 
gruppi di adulti che vogliono ragionare insieme su una stessa tematica, 
accompagnati da un esperto e aiutati dalla forza evocativa dello “stru-
mento-serie”.
Il percorso si compone di una prima fase più contenutistica sulla temati-
ca individuata, una seconda fase in cui si proverà a tradurre in pratica ciò 
che emerge dalla teoria e un’ultima fase di ripresa, a distanza di tempo, 
di rielaborazione e condivisione di buone prassi.
I tempi e le modalità saranno calibrate sulle specificità del gruppo di la-
voro, così come le tematiche del percorso. A rendere particolare questa 
proposta non è quindi legata tanto al contenuto, quanto alla modalità 
con la quale il gruppo sarà chiamato a confrontarsi.

EDUCARE ATTRAVERSO LE SERIE
Dedicato a gruppi di adulti che condividono un mandato educativo

Questa proposta si rivolge nello specifico a gruppi di adulti legati da uno stes-
so mandato educativo (équipe di educatori o animatori, gruppi di docenti, 
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gruppi di genitori, etc.). La proposta è quella di un accompagnamento 
pedagogico al gruppo di adulti, che a propria volta possa poi mettere in 
pratica quanto emerge dal percorso con i propri ragazzi.
La prima parte del percorso prevede un affondo sullo “strumento-se-
rie”: che cos’è, quali sono le sue potenzialità, come utilizzarlo al meglio. 
Nella seconda parte del percorso l’educatore assume invece un ruolo di 
affiancamento al gruppo, che viene invitato a sperimentarsi nell’utilizzo 
di questo strumento con i ragazzi, offrendo un accompagnamento nel 
tempo e la possibilità di una ripresa in itinere delle difficoltà che si incon-
trano e dei punti di forza emersi.
Il percorso verrà modellato sulla specificità del singolo gruppo: è pos-
sibile ipotizzare modalità di lavoro più o meno limitate nel tempo, con 
appuntamenti più o meno frequenti.
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LEGGIMI ANCORA...
RIFLESSIONE ATTORNO GLI ALBI ILLUSTRATI

Proposte progettuali in collaborazione con il progetto Rifiamo

“Parla, canta, sorridi al tuo bambino 
fin da quando viene al mondo:

la tua voce lo accarezza, lo conforta lo circonda.
Aspetta, con calma, che lui ti risponda.”

Rita Valentino Merletti

La proposta formativa intende esplorare insieme ai genitori e agli 
adulti le esperienze che i bambini e le bambine vivono e attra-
versano nella loro quotidianità. La presentazione dei libri della 
letteratura dell’infanzia e di albi illustrati diventeranno il punto di 
partenza per aprire uno spazio di parola e di confronto attorno 
a tematiche educative. “Leggimi ancora…” diviene quindi im-
magine evocativa che vuole mettere al centro il tema della nar-
razione come spazio dentro il quale si costruiscono relazioni, si 
generano domande, si aprono immaginari possibili.

destinatari

La proposta formativa si costruisce e si declina attivando per-
corsi su tre livelli differenziati a seconda dei destinatari a cui si 
rivolge e agli obiettivi richiesti.

tematica
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PROPOSTE FORMATIVE

LEGGIMI ANCORA… ESPERIENZE DI LETTURE ANIMATE, 
DI SPERIMENTAZIONE E DI USO CREATIVO DI MATERIALI
Dedicato ai bambini e alle bambine 0/3 anni/3-6 anni/6-11 anni 
e ai ragazzi e alle ragazze 11/14 anni

Partendo dalla lettura di un albo illustrato i bambini e le bambine verran-
no accompagnati a sperimentare ed utilizzare in modo creativo i materia-
li proposti. Il canale corporeo e la relazione educativa saranno strumenti 
privilegiati all’interno dell’esperienza narrativa. I materiali diverranno 
strumenti creativi che offriranno l’occasione ai bambini di essere prota-
gonisti dell’esperienza, attraverso il loro uso creativo e la costruzione di 
soluzioni possibili.

LEGGIMI ANCORA… CON-TATTO ATTRAVERSO GLI ALBI
Dedicato ai genitori, ai nonni, agli zii, alle tate 
e a chi si prende cura dei bambini e delle bambine.

La proposta intende costruire uno spazio di parola attorno a tematiche 
educative attraverso l’utilizzo di albi illustrati e di libri dedicati alla lette-
ratura dell’infanzia.  Partendo da un tema proposto si intende generare 
riflessioni sostenendo e valorizzando le competenze educative degli adulti 
presenti, in un’ottica di condivisione della genitorialità e di promozione di 
una cultura dell’infanzia. Alcune ipotesi di temi trattati: il cambiamento e 
gli attraversamenti verso nuove esperienze, ad esempio la transizione alla 
scuola di grado successivo / le relazioni e i conflitti/ attraversare le emozio-
ni/il ruolo genitoriale/elaborazione dei vissuti post covid.

LEGGIMI ANCORA… DARE FORMA ATTRAVERSO GLI ALBI
Dedicato a insegnanti, educatori e a adulti (mamme-papà nonne e caregivers) 
che accompagnano i bambini e le bambine nelle loro esperienze

Proponiamo di costruire uno spazio per entrare in contatto con gli albi 
illustrati. Attraverso l’uso della voce, di materiali, della loro disposizione 
e di esperienze corporee, gli adulti potranno fare esperienza di differen-
ti modalità di approccio al libro e costruire un know how che divenga 
occasione per stare nelle relazioni generando nuove possibilità e nuovi 
sguardi.  Alcune possibilità di proposte: laboratori di costruzione di libri, 
laboratori di costruzione di libri tattili, l’uso della voce e il tratto legato 
agli albi.
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strumenti e metodi

Oggetti privilegiati della proposta formati-
va saranno gli albi illustrati e la letteratura 
dell’infanzia e adolescenza. In ogni espe-
rienza, centrale sarà la relazione (verbale e 
non) sostenuta e affiancata da esperienze 
corporee e uso creativo di materiali. Ogni 
attività favorirà l’espressione e la parteci-
pazione attiva di bambini/e adulti.

tempi

II tempi e le modalità di ogni esperienza 
verranno declinati e strutturati accogliendo 
i bisogni dentro il quale i percorsi si con-
cretizzeranno. La proposta relativa all’e-
sperienza formativa con gli adulti e con i 
bambini/e dai 6 anni si potrà declinare in 
presenza o da remoto.

professionalità

L’equipe formativa si compone di operato-
ri professionali con competenze educative 
nel settore infanzia e dell’adolescenza, af-
fiancati da operatori con specifiche compe-
tenze artistico-creative-teatrali e legate alla 
lettura ad alta voce con gruppi di bambini 
e adulti. Lo staff si occupa della progetta-
zione e gestione dell’esperienza formativa 
e della tenuta delle relazioni con i commit-
tenti.

13
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EDUCARE 
TRA LE DISTANZE

L’esperienza di lock-down con la quale hanno dovuto fare i conti 
bambini, ragazzi, adulti, famiglie e docenti non è il solo motivo che 
ci ha spinto a mettere a punto questo capitolo delle nostre proposte 
formative.

Senz’altro le difficoltà, tecniche e non solo, che tutti noi abbiamo in-
contrato nel ripensare il nostro lavoro a distanza, ci hanno messo a 
dura prova e noi vorremmo che tutti fossero invece attrezzati a su-
perarle e che questo diventi anche occasione educativa e formativa.

Ci sono infatti tutti gli aspetti relazionali, educativi e didattici che du-
rante le attività a distanza sono stati “rimescolati” e a volte stravolti, 
più o meno consapevolamente: anche su questi aspetti proponiamo 
riflessione e formazione.

destinatari

Il presente capitolo prevede un ampio ventaglio di destinatari, in quan-
to la tematica interessa sia fasce d’età che contesti molto differenziati.

Perciò troverete, di seguito, proposte specifiche per età differenti: in-
fanzia, adolescenza, adulti. Ma anche proposte formative per diversi 
contesti: famiglia, scuola, oratori, parrocchie, polisportive, associazio-
nismo e terzo settore.

“

tematica
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strumenti e metodi

Nelle nostre proposte formative centrale è la relazione. Anche quando si 
tratta di formazione a distanza. 
Perciò i seguenti percorsi sono realizzati con un metodo il più possibile 
interattivo ed una modalità “animata”, anche quando vanno realizzati on 
line, favorendo il più possibile la partecipazione delle persone.
L’obiettivo è potenziare le competenze già esistenti ma anche fornire con-
crete e specifiche nozioni che supportino le difficoltà più frequenti.
Gli strumenti utilizzati sono diversi ed il loro impiego varia a seconda del 
target coinvolto e del tipo di percorso svolto: soprattutto se fatto in pre-
senza oppure a distanza.
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PROPOSTE FORMATIVE

GENITORI VICINI, ANCHE A DISTANZA. 
“Era già difficile trovare e mantenere il giusto equilibrio nell’uso del 
computer e della tecnologia concesso a mio figlio/a, figuriamoci in un 
periodo di didattica a distanza…!”.  È capitato a molti tra noi di fare 
questi pensieri: ma la difficoltà può essere anche un’occasione ed una 
risorsa: per attrezzarci e strumentarci, per compiere scelte educative ed 
implementarle anche in tempi di “normalità”. 

Questo percorso, pensato per genitori con figli in età infanzia, si prefigge 
di dare un contributo in due direzioni. Una, molto concreta, riguarda le 
indicazioni per svolgere al meglio la dad e le altre attività a distanza: 
scelta di hardware e software, browser, piattaforme, tempi e modalità di 
un’attività on line che ottimizzi l’efficacia e limiti le controindicazioni di 
una sovraesposizione. 

Una seconda direzione di lavoro riguarda gli aspetti più importanti: quel-
li educativi. Quale equilibrio tenere tra esigenze di controllo dei miei 
figli e dimensioni di fiducia ed autonomia? Quali competenze sento di 
dover colmare oppure quali capacità educative devo riscoprire per sen-
tirmi sereno ed autorevole anche in questo campo? Quali scelte ed im-
postazioni della vita casalinga posso realizzare tenendo conto di queste 
problematiche? A questi quesiti ed altri che i genitori potranno portare 
cercheremo di dare risposte. 

ADOLESCENTI E GENITORI AI TEMPI DELLA DAD.
“Ma quanto tempo stai attaccato, non chiuderti in camera, sì ma che siti 
sei andato a vedere, la videocamera era spenta o accesa…?!”. 
Lo sappiamo bene: quello del genitore di adolescenti e preadolescenti è 
il mestiere più difficile al mondo. E ci mancava solo la didattica a distanza! 
Con questo percorso vogliamo mostrare quanto possano essere utili e 
costruttivi i conflitti, vecchi e nuovi, che si sono generati intorno alla dad 
e all’utilizzo massiccio della tecnologia “da remoto”, ma inscrivendoli 
nella cornice della relazione educativa coi figli adolescenti. Costruttivi 
ed educativi, infatti, a patto che si riconoscano i limiti e le potenzialità di 
strumenti tecnologici che NON sono neutri e vanno conosciuti ed utiliz-
zati consapevolmente!
Ed il tutto va sostenuto, in primis, da una serie di scelte e di attenzioni 
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che compongono un’arte complessa: quella del genitore in un’era che 
ha eletto sovrana la tecnologia, in tempi di covid e di non-covid, dimen-
ticandosi che sovrana dovrebbe essere invece la relazione educativa.

DALLA CLASSE A CLASSROOM: ANDATA E RITORNO
…innanzitutto perché vogliamo che questo non sia un viaggio con bi-
glietto di sola andata. Docenti di ogni età e capacità tecnologica si sono 
visti catapultare di punto in bianco nell’intricato mondo della didattica a 
distanza, con variegati risultati e ripercussioni non solo dal punto di vista 
professionale ma anche personale. 
Con questo percorso intendiamo fornire importanti spunti su almeno due ver-
santi: quello tecno-metodologico e quello didattico-relazionale-educativo. 
Per quanto riguarda il primo punto sono davvero tanti gli accorgimenti e le 
attenzioni che si possono porre nel fare didattica a distanza e, più in gene-
rale, nell’utilizzare al meglio la tecnologia a servizio della didattica: scelta di 
software ed hardware, predisposizione degli ambienti, utilizzo di voce musica 
video grafica animazioni… capacità di far interagire i ragazzi, ed altro ancora.
Gli aspetti didattico-relazionali-educativi sono poi ancora più sottili: 
come esercitare l’ascolto attivo anche a distanza, quali dimensioni di fi-
ducia da costruire in questa relazione, quali autonomie e forme di prota-
gonismo promuovere, come incentivare la collaborazione e la coopera-
zione anche a distanza. E altri aspetti ancora da concordare con i docenti 
stessi, mettendoci in ascolto noi formatori per primi.

UN’ALTRA ANIMAZIONE È POSSIBILE?
Animatori, educatori, catechisti, allenatori, sacerdoti…tutte queste figu-
re così importanti nella vita dei nostri ragazzi si sono messe profonda-
mente in discussione ed hanno cercato di re-inventare nuove forme di 
vicinanza e di animazione anche a distanza.
Questo patrimonio non va perduto e va invece ri-compreso e valorizzato. 
Questo percorso, rivolto ad oratori parrocchie polisportive associazioni e 
realtà del terzo settore, intende innanzitutto proporre una sosta ed una 
riflessione intorno a quanto è accaduto, per essere consapevoli di cosa 
ha significato il tempo di covid per la mia specifica realtà, come abbiamo 
reagito e cosa abbiamo messo in campo. Fatto questo, possiamo poi ac-
corgerci di quanto ancora abbiamo da imparare, di quanto possiamo ul-
teriormente attrezzarci e migliorare: sia dal punto di vista degli strumenti 
metodologici e tecnologici, che dal punto di vista della “relazione a di-
stanza” da trasformare il più possibile in vicinanza anche nella distanza.

3
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tempi
L’ampio ventaglio dei destinatari di questi percorsi, come vedete in que-
sto capitolo, richiede una forte flessibilità da parte nostra e dunque la 
disponibilità a progettare percorsi formativi di lunghezza molto variabile 
in funzione del contesto e di quanto raccolto dalla committenza. A titolo 
di esempio possiamo distinguere almeno due tipologie di intervento:

- L’intervento di sensibilizzazione: che serve ad “aprire i giochi” e può 
risolversi anche in uno o due incontri

- Il percorso formativo vero e proprio: tipicamente caratterizzato da una 
serie di incontri che vanno dalle 3 anche alle 7-8 sessioni formative

professionalità
Lo staff formativo che si occupa delle presenti tematiche è composto da fi-
gure professionali con competenze psico-educative, con una lunga esperien-
za sul campo maturata ulteriormente nel periodo-covid, nel quale gli ope-
ratori sono stati in grado di rimettersi in discussione e re-inventare forme 
e strumenti nuovi ed efficaci, anche con target molto diversi. Molto spesso 
tali competenze specifiche sono anche integrate dall’esperienza pluriennale 
di coordinamento di progetti territorialli molto complessi, esperienza questa 
che arricchisce e conferisce spessore alle competenze di cui sopra.
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INFANZIA

La Cooperativa Sociale AEPER gestisce servizi e progetti all’infanzia 
quali: spazi gioco, scuole dell’infanzia, ludoteche, progetti formativi 
nelle scuole. Collabora inoltre con le Amministrazioni Comunali e al-
cune realtà territoriali per costruire esperienze e riflessioni intorno al 
tema della genitorialità e della cura delle famiglie con bambini 0-11 
anni. È titolare del progetto Rifiamo, un spazio per le famiglie per 
sperimentarsi nel fare creativo e in proposte centrate sul tema del 
riciclo e l’uso di materiali di scarto e naturali.
I progetti formativi del settore infanzia valorizzano e sostengono gli 
aspetti legati alla percezione corporea, alla teatralità, alla lettura e 
all’uso creativo degli oggetti.
Inoltre Aeper, dallo scorso anno gestisce il Centro Famiglia “Il Carpi-
no”, spazio dedicato alle famiglie con bambini/e 0-6 anni.

DESTINATARI
Famiglie con bambini 0-11 anni, servizi all’infanzia (nidi,  
spazi gioco, scuole dell’infanzia, scuole primarie), biblioteche e tut-
te le realtà che hanno a cuore l’infanzia e le famiglie.

“

tematica
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PROPOSTE FORMATIVE
IL DIRITTO AL GIOCO. 
Il gioco è espressione e manifestazione del sé, è possibilità creativa che 
prende vita partendo da un oggetto o da una situazione offerta. La se-
guente proposta intende esplorare la ragnatela emotiva dei bambini e 
delle bambine mettendo al centro l’esperienza del corpo e del gioco: il gio-
co nella sua dimensione di esplorazione e nella dimensione cooperativa o 
competitiva-conflittuale.  

UN TUFFO NELLE EMOZIONI. 
“…saper riconoscere e accettare le proprie emozioni, dando loro un 
nome, una sorta di documento d’identità che ne confermi il diritto di 
esistere… “cit. Rita Gay.
Il percorso formativo intende partire da questa premessa per provare ad 
esplorare il mondo emotivo dei bambini e delle bambine, per creare un 
luogo di esperienza e di parola attorno a ciò che si vive e si sente, a ciò 
che piace e a ciò che non piace.
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I DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI: 
STORIE DI ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO (a cura di rifiamo). 

Partendo dal racconto di una storia, in cui la narrazione diviene strumen-
to privilegiato dell’esperienza, ogni elemento naturale è occasione per 
sperimentare a livello corporeo e sensoriale materiali naturali e di rici-
clo. I materiali diverranno strumenti creativi che offriranno l’occasione 
ai bambini di essere protagonisti dell’esperienza, attraverso il loro uso 
creativo e la costruzione di soluzioni possibili. 

ESPERIENZE LABORATORIALI 
CON SPERIMENTAZIONE ED USO CREATIVO
DI MATERIALI NATURALI E DI SCARTO (A CURA DI RIFIAmO).
Alcune possibili proposte: letture animate con esperienze laboratoriali 
di uso creativo di materiali, esperienze di lettura tattile, laboratori di co-
struzione di libri, laboratori di costruzione di gioielli, laboratori con i nonni 
e racconti di storie passate, laboratori di mail art.

STORIE DI “SENSI”. 
Attraverso esperienze teatrali che hanno come focus il tema delle perce-
zioni e della sensorialità, il percorso cerca di esplorare e favorire la consape-
volezza della propria presenza nel mondo e nelle molteplici possibilità che ci 
consentono di esperirlo attraverso i canali sensoriali. Mani, occhi, orecchie, 
bocca e naso saranno gli strumenti privilegiati di quest’esperienza.

23

PROFESSIONALITA’

Lo staff formativo si compone di operatori professionali con compe-
tenze educative nel settore infanzia, affiancati da operatori con com-
petenze specifiche di carattere artistico-creativo o teatrale. Lo staff si 
occupa della programmazione e gestione dell’esperienza formativa e 
della tenuta delle relazioni con i clienti.



24



STRUMENTI E METODI
In ogni esperienza centrale è la re-
lazione (verbale e non), valorizzata 
attraverso l’esperienza corporea e 
l’uso creativo di materiali. Per i pic-
coli si utilizzano libri, giochi, attività 
manuali e corporee che favoriscano 
l’espressione e l’introduzione dei 
temi da parte dell’esperta che con-
duce il laboratorio. Con gli adulti si 
adottano strumenti che facilitino la 
partecipazione attiva: esercizi su ciò 
che si sente, narrazioni di esperienze, 
lettura di testi, giochi corporei e spe-
rimentazione creativa dei materiali.

TEMPI
I tempi e le modalità di ogni espe-
rienza verranno declinati e strutturati 
accogliendo i bisogni del contesto 
dentro il quale i percorsi si concre-
tizzeranno. Indicativamente ogni 
percorso formativo ha una durata 
minima di 4 incontri, di due ore cia-
scuno. 
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DESTINATARI
I percorsi si rivolgono a piccoli gruppi o a platee (a seconda che 
si tratti di percorsi di sensibilizzazione o veri e propri percorsi 
formativi) di genitori, docenti, volontari degli oratori, allenato-
ri; bambini, preadolescenti, adolescenti, giovani e adulti.
Sono pensati anche per realtà articolate quali le scuole, i bar, gli 
oratori, le società sportive… luoghi nei quali si ritiene utile un 
intervento di contesto.

CONSUMI 
E dipendenze

L’esperienza Aeper nell’area delle dipendenze inizia già negli anni 
’70 lavorando a diretto contatto con situazioni di disagio ed emargi-
nazione. Nei successivi decenni la scena è decisamente cambiata e 
la cooperativa si è specializzata nella prevenzione ai policonsumi ed 
alle vecchie e nuove dipendenze, includendo sia l’utilizzo di nuove 
sostanze che il gioco d’azzardo e l’utilizzo problematico degli stru-
menti tecnologici.
In tutti questi casi il nostro tipico approccio è di tipo psico-educativo 
e contempla anche la possibilità di un orientamento in caso di diffi-
coltà e di aggancio ai servizi specialistici.

“

tematica
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PROPOSTE FORMATIVE
SOSTANZE LEGALI ED ILLEGALI
Consumo, uso, abuso, consumo problematico, dipendenza…: il campo 
delle sostanze psicotrope è ampio e complesso e non è semplice mettere a 
fuoco un approccio educativo consapevole ed efficace su questi temi. Que-
sta proposta formativa intende proprio far luce in tale direzione, ponendo 
anche le giuste distinzioni, comunanze e differenze tra le diverse sostanze 
psicoattive, tanto quelle legali quanto quelle illegali, arrivando a specificare 
rischi e fattori protettivi.

GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E NON
Il gioco d’azzardo nelle sue diverse traduzioni e varianti, con le grosse pro-
blematiche ad esso connesse, è salito ormai alla quotidianità della notizia. 
Non è però molto chiaro quando è il caso di parlare di Gioco d’azzardo 
patologico (GAP), quando semplicemente di gioco d’azzardo, quando 
invece di sana dimensione ludica, quando si instaura una dipendenza…
questo percorso formativo mette in chiaro questi elementi e delinea una 
serie di azioni preventive.

NUOVE TECNOLOGIE
Le nuove tecnologie non sono né buone né cattive: sono degli strumenti, 
delle opportunità. Hanno delle enormi potenzialità e, allo stesso tempo, 
espongono a enormi rischi. È importante conoscere le une e gli altri per 
non diventare potenziali bersagli della rete, ignari dei pericoli e inconsape-
voli delle conseguenze. Non è un discorso che riguarda solo i ragazzi ma an-
che adulti e genitori che, con i ragazzi, su questi temi si devono confrontare.

CONTESTI DI CONSUMO
Per incidere sulle situazioni di consumo non basta lavorare sui singoli, biso-
gna intervenire anche sul contesto. Dal rave party al bar dell’oratorio, in 
maniera diversa, si può tutelare la salute dei consumatori o disincentivare 
alcuni utilizzi problematici. 
Strategie e piccole attenzioni possono fare la differenza.

ALCOL, TABACCO, FARMACI
Una proposta formativa specifica su queste sostanze psicoattive: il fatto di 
essere legali e di larghissimo utilizzo consegna a queste sostanze un po-
tenziale di rischio e pericoli supplementari: e purtroppo i danni correlati ad 
alcol, tabacco e farmaci psicotropi sono notevoli. Un percorso dunque per 
diventare più consapevoli, affinare spirito critico, individuare fattori di pro-
tezione, svelando luoghi comuni e leggende metropolitane ed andando al 
sodo.

1
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LE ABILITA’ DI VITA
La prevenzione ai comportamenti a rischio è tanto più efficace quanto prima 
viene messa in atto. Lo sviluppo delle abilità di vita è riconosciuto dalla lette-
ratura scientifica come il metodo più efficace per impedire o allontanare nel 
tempo l’attuazione di questi comportamenti. Da qui nasce la necessità di lavo-
rare sulle abilità di vita, a partire dai bambini della primaria (attraverso attività 
animative) e salendo poi d’età, ma anche con i genitori perché si dotino di 
strumenti che possano contribuire a rinforzare le competenze dei figli. 

SPORT E PREVENZIONE
L’attività sportiva può essere un grande antidoto ai problemi causati dai po-
liconsumi. Viceversa, la pratica sportiva male interpretata può invece peggio-
rare le situazioni di consumo ed abuso. In certi casi è lo sport stesso a diventa-
re oggetto di dipendenza. Scopriamo insieme in quali condizioni avvengono 
queste situazioni e come impostare al meglio la pratica sportiva perché sia 
davvero un fattore di prevenzione e protezione.
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STRUMENTI E METODI
I percorsi sono realizzati con un metodo interattivo che favorisce la partecipazio-
ne dei singoli, perché in ogni esperienza formativa è centrale la relazione. Si lavora 
sia in plenaria, per la parte più informativa, che in piccoli gruppi per favorire la 
messa in circolo delle esperienze e il confronto tra i partecipanti.
Si punta non a trasmettere nozioni ma a potenziare le competenze e le abilità 
di vita che, come dice la letteratura scientifica, sono un forte fattore preventivo 
rispetto all’uso di sostanze e all’attuazione di comportamenti a rischio.
Gli strumenti utilizzati sono diversi: simulazioni, role playing, attività ludiche, ma 
anche dispositivi specifici come l’etilometro, gli occhiali che simulano lo stato di 
ebbrezza, i test percettivi.
Il loro impiego varia a seconda del target coinvolto e del tipo di percorso svolto.
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PROFESSIONALITA’

Lo staff formativo si compone di figure professionali con competen-
ze psico-educative, con una lunga esperienza nel campo della pre-
venzione specifica nei contesti del divertimento notturno, della for-
mazione ai gruppi e dell’accompagnamento individuale e famigliare 
(sportelli di ascolto).
Gli operatori sono inoltre formati, e continuano a formarsi, su sostan-
ze, gioco d’azzardo, nuove tecnologie e nuove dipendenze.

Da diversi anni la Cooperativa siede ai tavoli territoriali e provinciali 
che si occupano di questi temi, portando la propria esperienza con-
creta e costruendo, con gli altri soggetti coinvolti (ATS, ASST, Prov-
veditorato, Forze dell’Ordine, per citarne alcuni), modalità di lavoro 
coerenti, basate su evidenze scientifiche e adeguate all’evoluzione 
dei fenomeni in questione.

tempi

Anche su queste tematiche la lunghezza dei possibili percorsi è va-
riabile e viene definita insieme agli interlocutori, però ci sembra utile 
distinguere almeno due modalità: 
- l’intervento di sensibilizzazione: che può risolversi anche in 1-2 in-
contri: serve ad “aprire i giochi” e a “smuovere le acque”
- il percorso formativo vero e proprio: da un minimo di 3 incontri fino 
anche a 7-8 sessioni formative
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SPORT, EDUCAZIONE 
E PREVENZIONE

L’Area Politiche Giovanili e del Territorio della nostra cooperativa ha 
realizzato negli ultimi anni diversi interventi e percorsi formativi con 
diverse realtà della provincia bergamasca impegnate nel varie-
gato mondo dello sport: Società Polisportive, Associazioni Sportive, 
Parrocchie ed Oratori con realtà sportive al loro interno… anche av-
valendosi della preziosa collaborazione della dott.ssa Lucia Castelli, 
pedagogista altamente competente nel panorama sportivo berga-
masco.

Tali progetti afferiscono principalmente a due grandi aree di intervento 
sintetizzabili in questi due slogan:

 - Lo sport occasione educativa ad ogni età
 - Quando lo sport diventa anche fattore di prevenzione

destinatari

Bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani. Genitori e famiglie 
con figli che praticano attività sportiva. 

Allenatori, dirigenti, preparatori e personale vario delle realtà spor-
tive e polisportive. Comuni, Oratori, Parrocchie, Associazioni che 
fanno dell’attività sportiva un’area di interesse particolare.

“

tematica

33



PROPOSTE FORMATIVE
LO SPORT EDUCATIVO 
L’attività sportiva è una realtà estremamente ampia e variegata e spesso 
diventa un contributo importantissimo per la crescita delle persone, pic-
coli e grandi: ma questo “valore aggiunto” educativo non è automatico 
né scontato. Scopriamo ed approfondiamo, con questo percorso forma-
tivo, le potenzialità educative che la nostra proposta sportiva racchiude 
o che potrebbe implementare e potenziare: autostima, consapevolezza 
di sé, del proprio corpo e delle proprie capacità, percezione di autoeffi-
cacia, coscienza, accettazione e valorizzazione dei propri limiti, gestione 
dell’errore, gestione della paura, equilibrio, (capacità relazionale), socia-
lizzazione ed intelligenza relazionale, armonia tra sviluppo cognitivo, 
emotivo, corporeo, costruzione dell’identità del ragazzo/a e consapevo-
lezza dei propri talenti. Naturalmente l’età dei partecipanti orienterà di-
versamente e differenzierà il percorso realizzandolo “ad hoc” su misura 
del gruppo in questione.

QUANDO LO SPORT È ANCHE PREVENZIONE
L’attività sportiva e le relazioni amicali ed educative che si sviluppano in 
campo e nello spogliatoio sono un’occasione unica ed importantissima 
anche per contrastare i problemi di consumi di sostanze e le vecchie e 
nuove dipendenze che insidiano anche la popolazione giovanile. 
La questione centrale, però, è come viene proposta e realizzata l’attività 
sportiva: a certe condizioni, infatti, lo sport diventa anche un ottimo fattore 
protettivo contro i consumi e le dipendenze. Non è scontato che ciò acca-
da: modalità non adeguate possono addirittura peggiorare le situazioni, 
invece che migliorarle. 
Questo percorso consente di comprendere ed approfondire in che 
modo lo sport può essere anche una buona prevenzione.

LE POTENZIALITA’ NASCOSTE DELLO SPORT 
In questo caso la proposta non è già un percorso formativo strutturato, 
ma un’azione di formazione-sensibilizzazione: attraverso uno o due in-
contri si “aprono i giochi” approfondendo quali potenzialità educative e 
preventive potrebbe implementare l’attività sportiva. 
Questo tipo di intervento formativo permette di attivare già una serie di 
cambiamenti nella proposta sportiva in questione e può essere anche 
una premessa per un successivo percorso formativo più specifico.

1

2

3
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4
LA SOCIETA’ SPORTIVA
TRA PEDAGOGIA ED AGONISMO
Le nostre Società Sportive sono davvero un mondo ricchissimo e com-
plesso. Tale complessità non è sempre facile da governare. Questo 
percorso formativo si pone come un valido aiuto per molti snodi proble-
matici che la Società può attraversare, come ad esempio: la triangola-
zione genitori-allenatori-ragazzi e le necessarie alleanze; le competenze 
dello staff in tema di gestione dei conflitti, leadership, comunicazione 
efficace; cultura organizzativa ed esigenze economiche; compatibilità 
ed integrazione tra attività sportiva e percorsi scolastico/formativi dei 
ragazzi; aspetti motivazionali da incrociare con gli aspetti prestazionali 
e con il percorso di vita che il ragazzo/a sta disegnando; ecc.

tempi

I tempi e le modalità di ogni percorso verranno declinati e strutturati acco-
gliendo i bisogni del contesto dentro il quale i percorsi si concretizzeranno. Indi-
cativamente: i percorsi formativi al punto 1 e 2 possono avere una durata di 3/5 
incontri, di due ore ciascuno, l’intervento di sensibilizzazione può concretizzarsi 
in 1 o 2 incontri di due ore ciascuno. Nel caso del percorso al punto 4: tramite 
un incontro preliminare si sceglie, nell’ampio ventaglio presentato, le temati-
che che interessano e di conseguenza si stabilisce il numero degli incontri.
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PROFESSIONALITA’

Lo staff formativo si compone di operatori 
professionali con esperienza e competenze 
nel settore politiche giovanili, prevenzione, 
consumi di sostanze psicoattive, nuove e 
vecchie dipendenze. Ci si avvale inoltre della 
collaborazione specifica della dott.ssa Lucia 
Castelli, pedagogista e formatrice specializ-
zata nelle tematiche educative connesse allo 
sport, (da decenni figura di spicco nel pano-
rama sportivo bergamasco).

strumenti e metodi
Lo stile del Laboratorio è l’elemento 
più caratterizzante di questi percorsi su 
sport-educazione o sport-prevenzione, 
sia che si lavori direttamente con bambi-
ni-ragazzi-giovani sia quando la proposta 
è rivolta agli adulti. Questo stile interatti-
vo e partecipativo può comunque essere 
integrato da modalità più “frontali” con 
esposizioni di contenuti specifici, quan-
do necessario. In ogni caso cerchiamo 
la partecipazione attiva delle persone, 
partendo dalle loro esperienze, vissuti, 
rappresentazioni ed opinioni sul tema. 
Spesso utilizziamo poi esercitazioni, simu-
lazioni, lavori di gruppo, brain-storming, 
metaplan, restituzioni in plenaria e dibat-
titi, fino ad arrivare alla stesura di buone 
prassi e di indicazioni specifiche con an-
che la possibilità di follow-up a distanza 
di tempo, nei quali confrontarsi e misurare 
l’efficacia delle proposte individuate.
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ORIENTAMENTO

Quando parliamo di orientamento non intendiamo percorsi finaliz-
zati in senso stretto alla scelta della scuola. Si tratta di una visione 
più ampia che mette al centro la persona e lavora per sviluppare 
competenze utili perché si auto-orienti, impari a scegliere, acquisisca 
strumenti per costruire il proprio percorso di vita.
Non è un’attività informativa. È un’azione che mette in gioco chi vi 
partecipa in un percorso di conoscenza di sè e dei meccanismi di 
scelta per fornire una cassetta degli attrezzi utilizzabile in ogni occa-
sione.

“

tematica

destinatari

I destinatari principali sono preadolescenti e adolescenti ma anche 
adulti impegnati ad accompagnare le giovani generazioni in percorsi 
di costruzione della storia personale.
Non dimentichiamo infine i docenti e le figure educative che posso-
no affiancare questi percorsi.
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PROPOSTE FORMATIVE

IDENTITÀ E CAMBIAMENTO
Percorso pensato in particolare per le classi seconde della secondaria di 
primo grado, 
anche se non esclusivamente.
Questa formazione prende le mosse dalle trasformazioni legate a que-
sta età per lavorare sulla ridefinizione di sé e la costruzione dell’identità 
personale.

LA SCELTA
Come faccio a scegliere? Quali sono i criteri che mi devono guidare? 
Quali le variabili da non sottovalutare? 
Insieme ai partecipanti al percorso si lavora non su cosa si sceglie ma su 
come si arriva a fare una scelta consapevole.

IL PASSAGGIO
E adesso che ho scelto? Il percorso mira ad accompagnare i ragazzi nella 
transizione dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo 
grado, lavorando su di sé, sulle proprie potenzialità, sulle paure e le 
possibilità che l’ingresso in una nuova scuola porta con sé.

1
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PROFESSIONALITA’

Lo staff formativo si compone di figure professionali con competenze psico-e-
ducative, con una lunga esperienza di lavoro con le giovani generazioni, in 
progetti di promozione e azioni di accompagnamento all’autonomia.
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tempi

La lunghezza dei percorsi è variabile ed è modulata a seconda del tipo di 
richiesta e del contesto in cui si inserisce.
Anche il numero di partecipanti ed il coinvolgimento degli adulti significativi 
può variare la lunghezza dei percorsi.

strumenti e metodi

I percorsi pongono al centro il singolo perciò si dà molto spazio al lavoro indi-
viduale, alla possibilità data a ciascuno di esprimere ciò che pensa e sente. Non 
si trascura, però, nemmeno il contesto gruppale come luogo di confronto e di 
messa in gioco di alcune parti di sé.
Gli strumenti utilizzati sono diversi: attività ludiche, espressive, creative, role 
playing, photo language, circle time.
Il loro impiego varia a seconda del target coinvolto e del tipo di percorso svolto.
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La Cooperativa Sociale Aeper è nata nel 1986 
per declinare in forma imprenditoriale 

le esperienze e la passione del Gruppo. 
La cooperativa sociale si occupa del benessere 

dei cittadini e delle comunità locali, 
articolando il proprio intervento nell’ambito dei minori, 

delle famiglie, dei giovani, della salute mentale. 
La cooperativa gestisce nella provincia di Bergamo 

progetti e servizi di tipo educativo, sociale e sanitario, 
e costruisce opportunità per l’inserimento lavorativo 

di persone con svantaggio sociale.
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