Quando?
*
*
*

Sabato 14 ottobre 2017 (9.00-16.00)
Martedì 7 novembre 2017 (18.00-20.30)
Sabato 18 novembre 2017 (9.00-12.30)

Quanto costa?
Fr. 150.- per tutte e tre le giornate del corso.
Dove?
Centro G+S di Bellinzona
Via F. Chiesa 4
Bellinzona

Corso

Relazioni sane nello
sport e nel tempo
libero

Lo sport, le attività ricreative e associative offrono a
numerosi bambini e giovani occasioni di socializzazione e
di crescita fondamentali.
Il ruolo degli adulti che li accompagnano è essenziale per la
promozione di relazioni positive.
Come sviluppare il rispetto nella relazione educativa
e nella gestione del gruppo? Come partecipare
attivamente alla creazione di ambienti sani e alla
promozione di una cultura del rispetto? Come attivare
una prevenzione contro le diverse forme di violenza
verbale, psicologica, fisica e sessuale?
Il fenomeno della violenza e dell’abuso è una realtà che non
risparmia nemmeno i contesti sportivi: ogni organizzazione
può esservi confrontata.
Il corso offre risorse utili per affrontare queste
tematiche grazie a momenti teorici, discussione di casi e
documentazione relativa alla carta etica cantonale, alla
guida per adulti con compiti educativi e alla cassetta degli
attrezzi.
Obiettivi del corso:
• Acquisire conoscenze di base sullo sviluppo del
bambino e del giovane, sulle dinamiche di gruppo, sulla
gestione dell’autorità, sulle forme e le circostanze di
maltrattamenti e abusi sessuali.
• Scoprire strumenti per promuovere relazioni sane e
ambienti rispettosi.
• Prevenire situazioni a rischio e saper reagire al meglio
di fronte a sospetti o casi di abuso sessuale.
• Promuovere una sensibilizzazione sul tema e sui
concetti di prevenzione nel proprio ente.
Destinatari
Adulti impegnati con bambini e giovani nel mondo sportivo,
ricreativo e associativo.

Aggiornamento brevetto G+S
Il corso aggiorna i brevetti G+S a condizione che siano ancora
validi. La partecipazione ai tre incontri è obbligatoria.
Iscrizione
Inviare un’e-mail a giada.tironi@ti.ch entro il 29 settembre
2017.
Relatori
• Paola Iametti, psicologa, psicoterapeuta, docente
e ricercatrice presso il Dipartimento formazione e
apprendimento SUPSI.
• Marco Tuberoso, psicologo, coordinatore del servizio
di prevenzione mira presso l’Associazione romanda
ESPAS.
• Ilario Lodi, responsabile dell’associazione Pro
Juventute Svizzera italiana.
• Luca Sciaroni, psicologo, docente e ricercatore presso
il Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.
• Lisa Ancona, mediatrice, Associazione romanda DIS
NO.

