SPC
YOUNG
Quello che i
grandi non
sanno...

Dopo anni di lavoro con persone
e organizzazioni, la SPC Scuola
di Process Counseling ha messo
a punto un progetto tutto
dedicato ai bambini e ai loro
genitori.
I percorsi di SPC Young sono
pensati per una fascia d’età
compresa tra i 6 e i 12 anni e
tra i 12 e i 16 anni. In fase di
creazione dei percorsi, il criterio
preferenziale sarà legato a
gruppi di età omogenea.

01 I L T A L E N T O
02 L E E M O Z I O N I
03 C O M U N I C A R E C O N
GLI ALTRI

04 L A C O N C E N T R A Z I O N E
05 IL CONFLITTO SENZA PUGNI
06 I L M O N D O D I G I T A L E

01

IL TALENTO

> I have a dream?

Finalità

Contenuti

Riconoscere i propri talenti è fondamentale sia per il

Ecco i miei talenti, questo sono io!

bambino sia per i suoi genitori. Imparare ad

Le mie sfide: come viverle al meglio

ascoltare i segnali che indicano le risorse da

“Guarda che faccio sul serio!” Ti racconto

sviluppare, darsi il permesso di sognare il proprio

cosa voglio fare da grande.

futuro. Riconoscere i sogni autentici: lo voglio perché

Di che cosa ho bisogno per realizzare il

mi dà gioia o lo voglio perché sarò famoso? Stare in

mio sogno

contatto fin da subito con le proprie potenzialità e

Mi piace quello che sai fare tu. Possiamo

riconoscere il proprio particolare ed unico set di

farlo insieme per andare più lontano?

talenti ci permette di sviluppare una visione positiva

Creazione dell'oggetto magico che

e progettuale della vita. Saper comprendere su cosa

rappresenta il "sogno"

e su chi poter contare per la realizzazione del nostro
sogno. Possiamo iniziare a lavorare proprio da
quello che c'è già e non da quello che ci manca!
Questa sarà la grande forza che ci supporterà per
l’intero viaggio della nostra vita.

Durata

due sessioni da 4 ore ciascuna

Costo

40 euro a sessione

02

LE EMOZIONI

> ora mi sento...

Finalità

Contenuti

Le emozioni hanno una grande forza e ci

Il suono e il colore delle emozioni

appartengono da sempre: troppo spesso iniziamo

Il contatto fisico: il potere del tocco

un percorso di comprensione del nostro sentire

Riconoscere nel corpo le emozioni

praticamente da adulti. Attraverso il linguaggio

Cosa succede dentro di me quando

dell’arte, questo laboratorio aiuta il bambino a

sono solo e quando sto con te

entrare in contatto consapevole con le sue

Il movimento per rendere fluide le

emozioni, a riconoscerle nel corpo e ad usarne la

emozioni

potenza al meglio. Abituarsi a descrivere e ad
esprimere le proprie emozioni attraverso l'arte è un
percorso pieno di meraviglia e di energia e ci
prepara a non perdere negli anni questa freschezza
interiore, stabilendo un dialogo che potrà
accompagnarci in tutte le fasi del nostro viaggio.

Durata

due sessioni da 4 ore ciascuna

Costo

40 euro a sessione

03

La concentrazione

> gioco e imparo!

Finalità

Contenuti

Imparare a fermarsi per ascoltarsi, stare bene in

Osservo il flusso dei miei pensieri e

silenzio, far scorrere con calma il flusso dei

che cosa succede nel silenzio

pensieri, entrare in uno stato tranquillo e positivo

Prendo consapevolezza del mio ritmo

per apprendere cose nuove. Tutti abbiamo un

Il Silenzio è mio amico

ritmo diverso e possiamo riconoscere il nostro,

Respiro per calmare la mente

quello più congeniale a noi. Sono capacità

Ho già imparato molte cose

importanti che aiutano il bambino a trovare una

Mi impegno a giocare, mi impegno a

zona di tranquillità nel flusso delle tante cose da

studiare

fare e da vedere.
Questo workshop consente di acquisire tecniche
semplici e immediate di concentrazione attraverso
l'uso corretto del respiro e di un dialogo interno
positivo.

Durata

due sessioni da 4 ore ciascuna

Costo

40 euro a sessione

04

comunicare con gli altri
Finalità
Parlare di sé di fronte agli altri richiede
allenamento. Questo percorso, anche utilizzando
tecniche teatrali, consente di abituarsi, in modo
progressivo e protetto, alla comunicazione con gli
altri. Comunicare efficacemente, prepararsi ad anni
di studio e di interrogazioni, entrare nel mondo del
lavoro, avere relazioni positive con gli altri. Sono

> anch'io sono un eroe!

Contenuti
Comincio da me
Se mi ascolti, ti ascolto
Ti racconto una mia storia?
Questo è il mio sogno
Il teatro è una grande avventura!
Sono libero di raccontare

tutte esperienze che possono essere facilitate
partendo da lontano: da quella situazione in cui
essere per un po' al centro dell'attenzione diventa
piacevole, in cui raccontiamo al meglio le nostre
esperienze e le nostre capacità.

Durata

due sessioni da 4 ore ciascuna

Costo

40 euro a sessione

05

il conflitto senza pugni
Finalità

> se ci capiamo...
diventiamo amici!

Contenuti

Imparare a convivere con gli altri, trovare il proprio

Conosco il mio spazio e

posto nei gruppi, esprimere il proprio punto di

stabilisco il confine

vista e avere il coraggio di manifestare le proprie

Io mi sento così…. e tu?

opinioni. Imparare ad ascoltare se stessi, ad

Di cosa ho bisogno io? Di cosa

ascoltare l’altro e ad esprimere il proprio modo di

hai bisogno tu?

sentire e i propri bisogni in modo autentico,

Agire anziché reagire

scegliere quali relazioni coltivare, scoprire il valore

Ho tanti amici su cui contare

dell'amicizia attraverso il confronto, saper risolvere

Dieci modi per fare la pace

i conflitti. Questo percorso, ispirato al modello
della Comunicazione Non Violenta, aiuta il bambino
a stabilire relazioni sane con gli altri, in un
ambiente protetto.

Durata

due sessioni da 4 ore ciascuna

Costo

40 euro a sessione

06

il mondo digitale

> navigare sicuri

Finalità

Contenuti

I bambini sono esposti in modo rapido allo stimolo

Questo non è un gatto

digitale e alle grandi possibilità della rete. Apprendono

Come mi sento quando sono in rete

alla massima velocità e diventano capaci di eseguire

L’importanza delle relazioni dal vivo

ricerche molto specifiche inseguendo sogni e interessi.

Ti racconto cosa è figo per me

Mentre percorrono questo viaggio digitale vengono

Da chi mi faccio aiutare quando c’è

affiancati da un numero sempre maggiore di stimoli, di

qualcosa che non capisco nel

opportunità ma anche di rischi. Entro pochi anni

mondo digitale

sapranno fare molte più cose dei propri genitori!!! Il

Facciamo un contratto: le dieci

workshop propone un’occasione per iniziare da subito

regole per navigare

a riflettere su cosa è reale, per trovare un equilibrio
tra vita reale e vita digitale. Questo è un compito
educativo fondamentale per sostenere il percorso
delle nuove generazioni.

Durata

due sessioni da 4 ore ciascuna

Costo

40 euro a sessione

Come
lavoriamo
Con un mix di
momenti ludici e pedagogici,
lavori in gruppo,
laboratori creativi e
spazi di elaborazione.

IL TEAM

Un processo di lavoro con i bambini e i ragazzi necessita di competenze e
professionalità diverse, in grado di concepire contenuti pedagogici adeguati e
creativi, di facilitare dinamiche emotive e psicologiche, di utilizzare strumenti di
animazione pieni di energia.
Per questo motivo il programma messo a punto dalla Scuola di Process Counseling
prevede la partecipazione, sia in fase di progettazione che di realizzazione di un
team composto da pedagogisti, counselor, psicologi, educatori, artisti.

Frase inspirational
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manuela.castiglione@dofcounseling.com | 347 4923092

