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Guida per l’utilizzo dei 
materiali didattici 

 
A PROPOSITO DI QUESTA PROPOSTA FORMATIVA:  
 
"Di cosa tratta questa proposta formativa e a chi è rivolta?"  
Questi materiali forniscono ai partecipanti istruzioni e informazioni su come migliorare la competenza 
professionale e la capacità di promuovere il processo di resilienza nei bambini e nei caregiver esposti alle 
cosiddette ACE, le esperienze avverse dell’infanzia (dall’inglese, Adverse Childhood Experiences, ovvero 
abusi emotivi e fisici, trascuratezza e abusi sessuali), nonché su come favorire il rafforzamento della rete 
di professionisti che interagiscono con questi beneficiari durante quelle che sono considerate le tappe di 
sviluppo decisive per l’insorgenza di ACE: il periodo perinatale, il periodo del post-partum, l’ingresso 
alla scuola dell’infanzia e le prime relazioni sentimentali. 

La proposta formativa è suddivisa in cinque moduli:  

• i primi tre moduli fanno parte della formazione iniziale e hanno lo scopo di presentare il 
modello “Tutor di Resilienza” (TdR), i metodi, gli strumenti e le strategie per la sua 
implementazione e gli strumenti di monitoraggio. La formazione a cascata sarà basata su questi 
tre moduli. La durata prevista per l’erogazione dei moduli è di tre giorni. Tuttavia, ogni 
modulo può essere erogato da solo o come parte di una sessione di formazione più ampia. I tre 
moduli sono:  

• MODULO I - Il paradigma della resilienza assistita: quadri concettuali  

• MODULO II - Metodi, strumenti e strategie 

• MODULO III - Monitoraggio dell'implementazione del modello TdR 
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• Gli ultimi due moduli sono di follow-up e arrivano fino alla formazione formatori (ToT, 
Training of Trainers). Hanno lo scopo di formare i partecipanti sulla metodologia ToT e di 
richiamare le nozioni fondamentali del TdR dal punto di vista del formatore. Le lezioni 
apprese sull'attuazione del programma TdR con i beneficiari del programma stesso sono 
definite dai formatori in collaborazione con i partecipanti. La durata prevista per l’erogazione 
di questi moduli è di tre giorni. I moduli sono: 

• MODULO IV (FOLLOW-UP) - La metodologia ToT e perfezionamento del 
programma 

• MODULO V - Lezioni apprese sull'implementazione del programma TdR con 
bambini e caregiver esposti ad ACE  

 

La formazione è pensata come utile supporto a professionisti/operatori che interagiscono con bambini 
e famiglie durante le tappe di sviluppo decisive per l’insorgenza di ACE.  

Tra questi:  

(I) Operatori dei servizi sociali 

(II) Medici 

(III) Agenti di polizia 

(IV) Insegnanti/educatori prima infanzia 

 

"Di che tipo di formazione si tratta?"  

Lo scopo della formazione è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti, i metodi e le competenze per 
preparare i professionisti ad assumere il ruolo di Tutor di Resilienza, aiutando i professionisti del 
settore medico, dei servizi sociali, della polizia, insegnanti ed educatori a prevenire, identificare e 
rispondere alle ACE utilizzando il paradigma della resilienza assistita. 
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La proposta formativa adotta un approccio partecipativo, un processo di formazione continua e 
informale che attiva sia i formatori che i partecipanti attraverso una serie di obiettivi condivisi. Questa 
formazione non approfondisce gli aspetti tecnico-teorici, ma si concentra sulla condivisione di 
esperienze da parte dei partecipanti e dei formatori in relazione ai principi fondamentali trasmessi 
durante le sessioni. Ciò porta a una maggiore comprensione delle specificità culturali e contestuali che 
consentono di mitigare i rischi e rendono possibile l'accesso a risorse che promuovono la resilienza. 

Questi materiali e i materiali forniti ai partecipanti contengono suggerimenti per ulteriori letture e 
risorse aggiuntive a supporto di ulteriori approfondimenti.  

 

"Quali sono le competenze trattate durante la formazione?"  

Questo corso di formazione consente di acquisire le seguenti competenze:  

● Perché, quando e come prevenire, identificare e rispondere a bambini e caregiver a rischio 
utilizzando il paradigma della resilienza assistita. 

● Come sviluppare l'orientamento, la consapevolezza e le capacità di svolgere un ruolo catalitico 
in qualità di facilitatori del cambiamento per diversi professionisti che interagiscono con le 
famiglie durante quelle che sono considerate le tappe evolutive critiche per l’insorgenza di 
esperienze avverse nell’infanzia (ACE): il periodo perinatale, il periodo del post-partum, 
l’ingresso alla scuola dell’infanzia e le prime relazioni sentimentali.  

 

"Quali altre informazioni sono fornite durante la formazione?"  

Oltre alle competenze sopra elencate, i materiali di formazione trasmettono anche alcune conoscenze 
su:  

• Traumi psicologici e conseguenze legate ai traumi; 
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• Conoscenza di potenziali segnali di rischio in caso di maltrattamenti, trascuratezza o 
abusi; 

• Il funzionamento psicologico delle famiglie esposte alla violenza, per comprendere e 
dare senso a specifiche emozioni, comportamenti e atteggiamenti adottati di frequente 
dai vari membri della famiglia;  

• I principali fattori di attivazione della resilienza, che orientano interventi di successo 
nei confronti di bambini e famiglie a rischio. 

 

"In che modo i materiali di formazione mi saranno utili nello 
svolgimento del mio ruolo?" 

La proposta formativa è stata pensata per garantire che i materiali siano applicabili e utili nel maggior 
numero possibile di ruoli e situazioni. Tuttavia, l'approccio partecipativo della formazione riconosce 
che l'apprendimento è più efficace quando i partecipanti sono in grado di vedere in che modo queste 
competenze si declinano nel proprio ruolo e nel proprio contesto. 

Infatti, i metodi partecipativi consentono di trarre significato dalla propria esperienza di operatori e di 
discenti, adattando costantemente il modello al proprio punto di vista.  

I workshop e i focus group proposti nella formazione stimolano i partecipanti a operare un processo di 
self-confrontation e una riflessione di gruppo sul proprio punto di vista, derivante dalle proprie 
esperienze, pensieri, valori e idee. 

Al termine della prima formazione, è proposto un processo di co-progettazione di un piano d'azione 
esplicito, in cui i formatori definiscono punti chiavi e la struttura generale, ma collaborano con i 
partecipanti nella definizione di aspetti più specifici dell'intervento in tempo reale. Si tratta di un 
metodo per sviluppare pratiche appropriate al contesto.  

 

COME UTILIZZARE IL KIT DI STRUMENTI FORMATIVI 
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Oltre alla Guida per l’utilizzo dei materiali di formazione, il kit di strumenti formativi include: 
• Le presentazioni Power Point 
• La guida del facilitatore 
• Il manuale TdR per i partecipanti 

 

Le presentazioni Power Point (una per ogni modulo): 

● Contengono suggerimenti di domande e discussioni, per evitare il ricorso esclusivo a lezioni 
frontali. 

● Includono esercizi e attività partecipative, con l’obiettivo di favorire l'apprendimento attivo.  
● Sono pensate per racchiudere dettagli sufficienti affinché il facilitatore della formazione a 

cascata possa tenere il workshop, adattando però la formazione al suo stile.  
● Possono essere adattate nella formazione a cascata sulla base delle proprie conoscenze personali, 

del contesto professionale del facilitatore e dell'esperienza dei partecipanti. 
● Possono essere erogate nella formazione a cascata grazie a un proiettore o fornite come 

dispense, a seconda delle risorse disponibili.  
 

La guida del facilitatore 

Contiene le istruzioni dettagliate su come erogare ogni singola parte della formazione. 
Include: 

• Istruzioni su come erogare ciascun modulo e ciascuna attività dei materiali di formazione; 
• Introduzione alle LACUNE DI APPRENDIMENTO rilevate; 
• Una descrizione dettagliata dei contenuti relativi a ciascun modulo. 

* Non è necessario trattare tutti gli argomenti indicati in questi materiali, o far svolgere tutti gli esercizi e 
le attività; al contrario, i materiali devono essere considerati come indicazioni, da utilizzare in base alle 
necessità. 
 

Il manuale TdR per i partecipanti 
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Contiene i 6 principi per attivare la resilienza (Reframing positivo; Empowerment; Attivazione e 
Agentività; Recupero; Ascolto e Comunicazione attivi; Relazione incoraggiante) e le 
azioni/workshop/iniziative di successo intraprese da ciascuna categoria professionale durante tutto il 
progetto per rispondere attivamente a ciascun principio.  

SIMBOLI 

Questi materiali utilizzano la seguente serie di simboli per guidare i facilitatori attraverso i workshop e le 
presentazioni. 

 

Legenda: 

Contenuti teorici  -  Workshop/laboratori  -  Focus Group/Discussioni di gruppo  -  Casi studio  -  Domande  -  Lezioni apprese/implicazioni  -  
Monitoraggio 


