
Celivo propone questo corso, nato dai bisogni e dalle riflessioni delle
associazioni della propria Rete Disabilità.

 

RESILIENZE è un percorso formativo realizzato tramite webinar rivolto ai
volontari che si occupano di accoglienza e sostegno alle persone con
disabilità psichica, fisica, sensoriale e cognitiva, in questo tempo di
emergenza da coronavirus.

 

“Resilienze” perché in questo periodo c’è la necessità di modificarsi per
non rompersi, ognuno con le proprie risorse e le proprie competenze da
mettere in campo per la propria sopravvivenza e per offrire sostegno a sé
stessi e agli altri.
 

È necessario sospendere una parte importantissima dell'intervento di
supporto: quella che riguarda la prossimità fisica alla persona, che
sappiamo essere spesso fondamentale e in ogni caso certamente uno
strumento eccezionale nella creazione di relazioni di aiuto.

 

Tale strumento non è in nessun modo sostituibile (ciò va preso come
dato di fatto), specie nel sostegno alle persone con disabilità; ma ai
volontari viene chiesto comunque di agire, di essere presenti e attivi. La
domanda quindi è la seguente: come farlo e quali sono le nostre risorse?

 

La RESILIENZA diventa una risorsa umana necessaria e imprescindibile
per rispondere a questa domanda, nell’ottica del benessere individuale e
collettivo.

 

Il percorso formativo proposto fornirà nozioni, spunti e strumenti ad hoc
attraverso i contenuti di quattro moduli tematici:

RESILIENZE
Modificarsi senza rompersi

Percorso formativo online rivolto ai volontari che si
occupano di accoglienza e sostegno alle persone con

disabilità psichica, fisica, sensoriale e cognitiva.



MODULO II: COMUNICAZIONE
Martedì 23, venerdì 26 e 
martedì 30 giugno 2020 

ore 15.00 - 17.00

MODULO III: ASPETTI EMOTIVI 
COMPORTAMENTALI

Martedì 7 e venerdì 10 luglio 2020
ore 15.00 - 17.00

MODULO IV: STRUMENTI
METODOLOGICI

Venerdì 17, martedì 21 e 
venerdì 24 luglio 2020 

ore 15.00 - 17.00

Il percorso formativo è rivolto ai volontari delle ODV e degli altri
ETS. L’iscrizione dovrà essere fatta dall’ente di appartenenza
tramite l’Area Riservata del Celivo (www.celivo.it). E’ possibile
iscriversi solo ad uno o anche a più moduli. E’ obbligatoria la
presenza a tutti gli incontri dei moduli a cui ci si è iscritti. 
Per informazioni: retitematiche@celivo.it

MODULO I: FAMIGLIA E PERSONE

Venerdì 12 e martedì 16 giugno 2020
ore 15.00 - 17.00


