SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare e spedire per fax al numero 0522 916831, oppure
per mail all’indirizzo di posta elettronica
autaut.reggioemilia@gmail.com

Intendo iscrivermi al corso “ASCOLT-abili ”.
DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO
- Cognome e Nome :
- Indirizzo:

ASCOLT-abili

EVENTUALE ASSOCIAZIONE O ENTE DI APPARTENENZA
- Nome ed Indirizzo:
- Tel
Fax

E-Mail

I dati da voi forniti, sono raccolti da AUT AUT, UIDLM e CESRE, al fine
di gestire l’organizzazione dell’iniziativa e tenervi informati sui prossimi
eventi
I dati personali conferiti, saranno conservati, sia su supporto cartaceo
che informatico e potranno essere utilizzati soltanto da specifici
Responsabili ed Incaricati.
In relazione al presente trattamento, possono essere esercitati tutti i
diritti previsti dal DLGS 196/2003: in particolare, sarà possibile
conoscere i dati, farli integrare, modificare e/o cancellare per violazione
di legge od opporsi al loro trattamento.
Previa visione dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento
dei dati
FIRMA

REGGIO EMILIA

- Ascoltare l’altro
- Affrontare le difficoltà di chi ascolta
- Far evolvere l’ascolto
27 Settembre - 11 Ottobre - 25 Ottobre
DarVoce (Villa Ottavi) - Via Gorizia
Reggio Emilia

ASCOLT-abili è un progetto che nasce da un bisogno di
recepire in termini innovativi le criticità che incontrano gli
educatori, gli insegnanti, i volontari quando una persona
diversamente abile o un famigliare, si rivolge loro nel tentativo
di risolvere un problema che esula da quello strettamente
fisico o medico o riabilitativo.

Il corso è rivolto dunque:
-ai volontari delle associazioni
- ai famigliari
- ad altre associazioni interessate
-agli insegnanti
- agli educatori

Più in dettaglio, sia AUT AUT che la UILDM, hanno
sperimentato il lavoro con la disabilità, ma è innegabile che tale
lavoro non può prescindere da un sostegno alla persona che
non è e non può essere solo di tipo medico-sanitario.

Il corso sarà condotto da un docente scelto dalla Cooperativa
Cesre tra gli psicologi ed i pedagogisti della rete afferente al
centro di solidarietà di Reggio Emilia (Ceis)

L'incontro con il famigliare del disabile (adulto o bambino)
oppure con il disabile stesso, esige competenze tecniche ma
anche di ascolto.
Ascolto anche degli aspetti intrinsechi della persona, quali la
gestione dei sentimenti, l'accettazione di uno stato di diversità,
la stanchezza di una situazione ormai troppo pesante, la
diversità….
Ecco allora che l' operatore si trova ad ascoltare, ma non sa
quali tecniche utilizzare per fare in modo che l'ascolto sia attivo
e possa portare, se non alla risoluzione del problema, ad un
sollievo della persona.
Il problema dell'ascolto si pone sempre più come urgente e le
difficoltà registrate per gli operatori e per i famigliari sono le
medesime, anche se manifestate in modi differenti.
Per questo le associazioni promotrici del progetto sentono la
necessità di attivare un ciclo di formazione-consulenza sul
tema dell'ascolto.

Lo stesso relatore sarà a disposizione per 20 ore di attività di
sostegno e di counseling richiesta dai partecipanti al corso
individualmente oppure per piccoli gruppi.
Il corso sarà articolato in tre incontri, che si svolgeranno presso
la sede dell’Associazione Dar Voce (Villa Ottavi), via Gorizia 49,
Reggio Emilia, nei giorni 27 Settembre - 11 Ottobre - 25 Ottobre
2006 dalle ore 20 alle ore 23
La partecipazione al corso è gratuita
Per informazioni ed iscrizioni potrete contattare:
Rosa Ruggiero tel 334 77 49 532 / 339 31 10 747

