PROGETTO ON-LINE:

“IL BACO E LA SETA:
DALLA CHIUSURA, ALLA TESSITURA DI NUOVE POSSIBILITÀ”
ASSOCIAZIONE IL MANTELLO

Premessa:
L’associazione Il Mantello è da sempre impegnata in prima linea per l’accompagnamento
di pazienti e familiari, valorizzando il senso prezioso della vita e da alcuni anni accanto
agli insegnanti, alle famiglie ed ai bambini/ragazzi per creare una trama culturale
lavorando sui temi della perdita, della fragilità e del lutto.
Il momento storico che stiamo vivendo correlato all’emergenza COVID-19 ci mette
ancor più a confronto con le nostre fragilità, con la nostra difficoltà a vivere i limiti,
ci fa attraversare la paura ed il senso di impotenza; rimette in discussione la nostra
immagine di una società agiata e sicura, la relazione con gli altri e con noi stessi,
sgretolando molte delle nostre certezze.
Tali vissuti attraversano tutti: i bambini, i ragazzi, i lori genitori e gli insegnanti.
Questo spinge l’Associazione ad essere anche oggi in prima linea mantenendo una
continuità con i progetti nelle scuole, dando innanzi tutto agli insegnanti la possibilità
di sperimentare momenti formativi on-line perché: “Sentirsi tristi, rabbiosi -o
spaventati- è la condizione da accettare. Reagire da adulti è la risposta” (S. Bolognini,
2020).

Obiettivi:
• Dare la possibilità agli insegnanti di guardare, legittimare, condividere e dare un
senso ai propri vissuti traumatici correlati all’emergenza ed allo spaesamento
che ne consegue (lettura di me).
• Incontrare il trauma e lo spaesamento degli allievi e poter entrare in relazione
con loro alla ripresa della scuola (da me all’altro).

Destinatari:
Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e di Secondo
grado. Per maggior efficacia dell’incontro sarebbe opportuno che i partecipanti
fossero dello stesso Istituto Scolastico e del medesimo ordine di scuola.

Metodologia e strumenti:
Gli incontri avranno la durata di 2 ore, con questo svolgimento:
• presentazione dei conduttori e dei membri del gruppo.
• Stimolo iniziale da parte dei conduttori sul tema dei vissuti connessi
all’emergenza.
• Parto da me: condivisione dei vissuti degli insegnanti.
• Lavoro sulle parole chiave ed i concetti predominanti.
• Da me all’altro: cosa mi aspetto di trovare nei vissuti degli allievi (emozioni,
bisogni, desideri).
• Come stare accanto agli allievi ed accompagnarli nella ripresa della vita
scolastica e sociale.

Aspetti organizzativi:
Il gruppo è previsto per un numero massimo di 15 partecipanti e si svolgerà attraverso
la piattaforma Zoom nel periodo maggio-giugno.
Il coordinatore del progetto invierà agli insegnanti, nei giorni immediatamente
precedenti invierà le credenziali da utilizzare per accedere alla piattaforma Zoom e
partecipare all’incontro online.
• Ogni insegnante potrà accedere ad un incontro.
• Potranno aderire anche coloro che non hanno mai partecipato in passato ai
corsi per insegnanti promossi dall’Associazione Il Mantello.
La partecipazione è gratuita.

Figure professionali:
Coordinatore del progetto: dott. Valentino Fenaroli (per maggiori informazioni inviare
e-mail indirizzo odlfenar@tin.it, o telefonare a 3356452710)
Condurranno i gruppi le dott.sse Giada Bartocetti e Chiara Mauri (Psicologhe,
Psicoterapeute dell’Associazione Il Mantello).

Modalità d’iscrizione
Inviare una e-mail a odlfenar@tin.it con i seguenti dati:
Nome, Cognome. ________________________________________________
Indirizzo e-mail___________________________

tel. _________________

Tipo di scuola
Infanzia

Primaria

Second. I°

Second. II°

