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L’Albero della Vita Cooperativa Sociale, Italia 

Empowering Children Foundation, Polonia 

Children of Slovakia Foundation 
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TERMINI E CONDIZIONI D'USO 

I materiali non possono essere usati senza menzionarne esplicitamente la proprietà e la titolarità, né senza chiarire che sono stati creati mediante attività 

combinate di tutti i partner e del Coram Children’s Legal Centre, come segue: 

“© Coram Children’s Legal Centre. Creato da: Coram Children’s Legal Centre e Coram Voice, Regno Unito; Centro europeo per i diritti dei Rom, Ungheria; 

Child Law Clinic presso l’Università di Cork, Irlanda; FCYA, Ungheria; FICE, Bulgaria; Czech Helsinki Committee, Repubblica Ceca; Children of Slovakia 

Foundation; Centro per i diritti umani estone; Fondazione L'Albero della Vita, Italia; Empowering Children Foundation, Polonia, e Social Educational Action, 

Grecia, all’interno del progetto “Unlocking Children’s Rights: Rafforzare la capacità dei professionisti nell’UE di soddisfare i diritti dei minori vulnerabili”.  

Questo progetto è cofinanziato dal programma “Diritti fondamentali e cittadinanza” dell’Unione Europea. Ulteriori finanziamenti sono stati stanziati 

dall’Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust.” 
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INFORMAZIONI SUL CORSO 

“Cos’è questo corso e per chi è pensato?” 

Questi materiali forniscono istruzioni e informazioni ai facilitatori per offrire un corso multidisciplinare sui diritti del bambino (introduzione), sullo sviluppo 

infantile in relazione con la comunicazione con i bambini (introduzione), sulla comunicazione con i bambini e sulle Linee guida del Consiglio d’Europa per 

una giustizia a misura di minore.  

Nel loro formato originale, questi materiali di formazione sono stati pensati per un corso di tre giorni. Tuttavia, questo corso è stato creato in modo tale da 

poter insegnare ogni modulo separatamente o all’interno di una sessione formativa più ampia. Per questa ragione, ogni modulo ha i propri materiali e 

manuali per i partecipanti. I quattro moduli sono: 

- Modulo 1: Introduzione ai diritti del bambino; 

- Modulo 2: Introduzione alla comunicazione e sviluppo infantile; 

- Modulo 3: Capacità di comunicazione; 

- Modulo 4: Linee guida per una giustizia a misura di minore. 

 

Questo corso è stato progettato per essere utile a chiunque lavori con i bambini, tra cui tutti i professionisti/operatori che assistono i bambini e i giovani 

in ambiti residenziali e di detenzione, così come i professionisti ed operatori legali o di altro tipo che interagiscono con i bambini durante procedimenti 

giudiziari (civili, penali o di diritto amministrativo). Tra questi ricordiamo: 

Assistenti sociali; operatori sanitari (infermieri, assistenti sanitari, medici); agenti di polizia; agenti che supervisionano la libertà vigilata; lavoratori 

presso case residenziali; personale penitenziario; personale di strutture di detenzione; giudici; giudici di pace; procuratori; avvocati difensori/ 

assistenti legali; avvocati di diritto di famiglia e civile; intermediari/ avvocati generali/ tutori; psicologi e terapeuti; insegnanti; giovani lavoratori e 

lavoratori della comunità. 

 

“Di che corso si tratta?” 

Questo corso si basa sulle capacità per avere un ampio impatto su quanti più professionisti possibile. Ciò significa che questo corso vuole offrire ai 

partecipanti soprattutto gli strumenti e le capacità per tutelare e promuovere i diritti del bambino e per comunicare in modo pratico ed efficace con i 



© Coram Children’s Legal Centre 2016    Unlocking Children’s Rights, pag. 6 

 

bambini. Vuol dire anche che questo corso non approfondirà eccessivamente gli aspetti teorici o tecnici. Questi materiali e quelli dei partecipanti includono 

suggerimenti per letture più approfondite e ulteriori risorse per promuovere un apprendimento più avanzato. 

“Cosa si affronterà in questo corso?” 

Il corso affronta le seguenti capacità: 

- Perché, quando, dove e come ascoltare i minori in una maniera a misura di minore e cosa fare con le informazioni ricevute; 

- Perché, quando, dove e come comunicare con i minori in una maniera a misura di minore e cosa fare con le informazioni ricevute; 

- Come facilitare i processi giuridici a misura di minore. 

 

“Che altre informazioni offre questo corso?” 

Oltre alle capacità menzionate sopra, i materiali del corso includono anche materiali di apprendimento basati sulle conoscenze riguardo: 

- Quali sono i principi fondamentali dei diritti internazionali dei bambini? 

- Quali sono alcuni messaggi chiave da parte di professionisti e bambini per la difesa dei diritti del bambino? 

- Come possono influire sulla comunicazione lo sviluppo e il comportamento del bambino e come possono rispondere i professionisti nel modo più 

efficace ai loro bisogni individuali? 

 

 “Come mi saranno utili nel mio ruolo i materiali del corso?” 

La ragione di questo approccio ‘basato sulle capacità’ è per garantire che i materiali siano utili e si possano mettere in pratica in quanti più ruoli e situazioni 

possibili. Tuttavia, i materiali del corso riconoscono anche che l’apprendimento migliora quando i partecipanti sono capaci di capire come adattare queste 

capacità ai loro ruoli e alle loro circostanze. 

Per questa ragione, i facilitatori dovrebbero sentirsi in grado di adattare i casi di studio e gli esempi di conseguenza.  
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COME USARE QUESTI MATERIALI 

Questi ‘materiali di formazione per i facilitatori’ contengono istruzioni dettagliate, passo dopo passo, per offrire ogni parte della formazione. Anche se i 

materiali sono stati pensati per un corso completo di tre giorni è possibile organizzare giorni, moduli o anche attività a sé stanti.  

La formazione usa varie presentazioni PowerPoint (una per ogni modulo), che si possono mostrare con un proiettore e/o con fotocopie, in base alle risorse 

disponibili. Le presentazioni PowerPoint sono realizzate in modo da includere sufficienti dettagli affinché il facilitatore possa offrire il seminario senza aver 

bisogno di far riferimento a queste annotazioni e quindi adattandolo al proprio stile.  

Per evitare il formato di una lezione, tutte le presentazioni offrono molteplici opportunità per domande e dibattiti. Inoltre, i facilitatori devono sentirsi liberi 

di aggiungerne in base alle proprie conoscenze personali e alle capacità ed esperienze dei loro partecipanti. Gran parte della formazione è poi dedicata ad 

esercizi e attività che richiedono la partecipazione dei presenti e vogliono promuovere un apprendimento attivo e dinamico. Non è necessario fare tutte le 

domande, attività o esercizi riportati in questi materiali. Vanno visti piuttosto come uno spunto che i facilitatori possono usare se necessario. 

Questi materiali ricorrono a una serie di simboli per guidare più semplicemente i facilitatori negli esercizi e nelle presentazioni PowerPoint. 

Presentazioni/ Spiegazioni 

 
Contestualizzazione 

 
 

Annotazioni complementari 

 

Domanda 

 

Fotocopia  

 

Esercizio 

 
Avvertenza 

 
Resoconto 

 
Consiglio per la formazione 

 
 

 

Qualora appropriato e se possibile nel contesto di questo corso di formazione multinazionale, si identificano opportunità affinché i facilitatori adattino i 

materiali al contesto locale del loro Stato membro. Queste opportunità sono accompagnate dal messaggio ‘CONTESTO NAZIONALE’.  

Se i facilitatori adattano o aggiungono materiali a questo corso, i materiali aggiuntivi costituiscono esclusivamente l’opinione e responsabilità del facilitatore 

e, ove applicabile, del partner del progetto che lo implementa, e non riflettono necessariamente il punto di vista o le politiche del gruppo di redattori.  



© Coram Children’s Legal Centre 2016    Unlocking Children’s Rights, pag. 8 

 

“Cosa dovrebbero ricevere i partecipanti?” 

I facilitatori possono scegliere se fornire ai partecipanti le diapositive PowerPoint prima, dopo o durante la formazione. Nel decidere che opzione usare, 

potrebbe essere utile contemplare la possibilità che i partecipanti leggano le fotocopie delle diapositive PowerPoint invece di realizzare l’intera sessione. 

Ciò permetterebbe loro di avere a portata di mano le informazioni.  

Esiste un ‘Manuale del partecipante’ per ogni modulo. Questi manuali contengono sezioni che i partecipanti possono usare quando completano gli esercizi 

e le attività, così come ulteriori informazioni, schede informative e altre risorse da utilizzare come materiale di riferimento durante e dopo il corso. Alla fine 

di ogni manuale, c’è una sezione di ‘letture’ con informazioni utili per i partecipanti.  
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ADATTARE I MATERIALI PER DIVERSI GRUPPI DI PARTECIPANTI  

Come si indicava anteriormente nella presente nota, questi materiali sono stati creati affinché siano rilevanti per tutti i professionisti e operatori che 

lavorano con bambini in ambiti residenziali e di detenzione, così come durante procedimenti giudiziari e quanti più contesti possibili. Inoltre, questi 

materiali sono stati progettati per essere usati per moduli. Anche se interconnessi, questi ultimi possono essere proposti come materiali indipendenti o 

‘mischiati e combinati’. 

Pertanto, esistono molte combinazioni diverse di partecipanti, disponibilità e durata del corso di formazione. La seguente tabella può aiutare i facilitatori a 

decidere a che moduli dare la priorità in base ai diversi gruppi e contesti formativi. Si prega tuttavia di considerare che tutti i materiali sono rilevanti per 

tutti i professionisti e operatori e che quanto segue è solo una guida con suggerimenti. 

Modulo Durata Temi chiave 

Modulo introduttivo 1 ora e 15 minuti Presentare i partecipanti  

Presentare i materiali 

 

Modulo 1 – Introduzione ai diritti del bambino 3 ore I diritti del bambino 

Principi cardine 

Discriminazione 

 

Modulo 2 – Introduzione alla comunicazione e sviluppo infantile 2 ore e 15 minuti Sviluppo infantile 

Come lo sviluppo influisce sulla comunicazione 

   

Modulo 3 – Capacità di comunicazione 9 ore e 30 minuti - 10 ore Comunicazione con i bambini 

Comunicazione non verbale 

Sfide della comunicazione 

 

Modulo 4 – Linee guida per una giustizia a misura di minore 2 ore Una giustizia a misura di minore  

I diritti del bambino nel mondo della giustizia 

 

Modulo conclusivo 30 minuti Conclusione e certificati 
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CONSIGLI PER LA FORMAZIONE 

1) Preparazione: Questi materiali trattano moltissime informazioni in un breve periodo di tempo. È essenziale che i facilitatori leggano in anticipo tutti i 

materiali, ma si consiglia anche di considerare in precedenza che punti devono essere messi particolarmente in risalto. I facilitatori possono anche 

‘provare’ le presentazioni e le attività per ‘fare propri’ i materiali. 

2) Partecipazione: I facilitatori sono chiamati così perché facilitano l’apprendimento dei partecipanti. L’apprendimento è ‘proprietà’ dei partecipanti e la 

partecipazione è un elemento essenziale di un apprendimento efficace. I facilitatori dovrebbero puntare a promuovere un ambiente di apprendimento 

in cui tutti i partecipanti si sentano a loro agio e siano capaci di contribuire. Gli ostacoli alla partecipazione/all’apprendimento possono essere causati 

da una serie di ragioni, tra cui: se uno o vari partecipanti monopolizzano i dibattiti; se i dibattiti vanno fuori tema; o se i facilitatori e il resto dei 

partecipanti non rispettano allo stesso modo tutti i punti di vista e i commenti. I facilitatori dovrebbero garantire a tutti i partecipanti di poter 

esprimere i loro punti di vista in modo libero e in condizioni eque. Uno dei principi fondamentali di questi materiali per i facilitatori è che è meglio 

estrarre informazioni dal gruppo che fornire informazioni al gruppo seguendo il formato di una lezione. Per questa ragione, i materiali si concentrano 

molto su esercizi, casi di studio e apprendimento esperienziale.  

3) Flessibilità: A causa della natura multidisciplinare di questo corso di formazione, i partecipanti proverranno da contesti professionali e specialità 

differenti e pertanto conosceranno determinati aspetti del corso meglio di altri. Per massimizzare l’efficacia del corso di formazione, i facilitatori 

dovranno adattare il loro linguaggio nell’offrire i materiali del corso in base al pubblico di ogni sessione formativa. Ad esempio, i partecipanti che non 

provengono da un contesto legale potrebbero non essere abituati alla terminologia giuridica come quelli che lavorano in ambiti legali. Oltre a fornire 

spiegazioni, se rilevanti, i facilitatori dovrebbero essere capaci di adattare il loro linguaggio in base ai presenti.  

4) Aspetti pratici: Anche se il contenuto del corso è l’elemento più importante dei materiali di formazione, gli aspetti pratici possono far trionfare o 

annullare l’impatto dei contenuti. Si possono evitare errori comuni ricorrendo a dei semplici passi: I facilitatori dovrebbero arrivare con sufficiente 

anticipo per sistemare lo spazio formativo nel modo più propedeutico per l’apprendimento. I facilitatori dovrebbero anche assicurarsi che tutti i 

materiali siano pronti e che tutto l’equipaggiamento tecnico funzioni correttamente; dovrebbero parlare con il personale del locale dove ha luogo la 

formazione riguardo a possibili rinfreschi o pause caffè; sapere dove si trovano i bagni e dove c’è un accesso per persone con disabilità (i facilitatori 

devono informarsi in anticipo su eventuali necessità specifiche dei partecipanti). 
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5) Puntualità e controllo del tempo: I facilitatori dovranno tenere a mente le tempistiche suggerite ed essere pronti ad adattarle per garantire di trattare 

tutti i materiali.  
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PRESENTAZIONI ED ENERGIZZANTI 

Rompighiaccio ed energizzanti 

I ‘rompighiaccio’ e gli ‘energizzanti’ possono beneficiare persino professionisti di alto livello. Non importa quanto possano sembrare attivi! Si raccomanda di 

eseguire rompighiaccio ed energizzanti per iniziare la giornata o dopo le pause, momenti in cui c’è spesso un calo di energia.  Seguono due esempi. 

1. Il gioco dei nomi 

Materiali: Nessuno. 

Obiettivo: Far parlare i presenti e imparare i nomi. 

Istruzioni passo dopo passo: 

1. Chiedi a tutti i partecipanti di dire come si chiamano e di condividere 

qualcosa riguardo al loro nome. Concedi ad ogni partecipante solo 1 

minuto; 

2. Facoltativo: Chiedi ai partecipanti di alzarsi e disporsi autonomamente 

in ordine alfabetico in base al loro nome, senza parlare; 

3. Chiedi ai partecipanti di dire a turno il loro nome e vedi se è opportuno 

modificare un po’ l’ordine in cui si alzano e, ad esempio, farlo in modo 

alfabetico; 

4. Se qualche partecipante se la sente, chiedigli di ripetere tutti i nomi in 

ordine. 

2. Macedonia (energizzante) 

Materiali: Foglietti di carta con immagini di cinque tipi diversi di frutta, con 

abbastanza foglietti affinché ogni partecipante abbia un ‘frutto’. 

Obiettivo: Aumentare i livelli di energia e cambiare i posti in cui si siedono i 

partecipanti. 

Istruzioni passo dopo passo: 

1. Consegna ad ogni partecipante un foglietto di carta che indica un frutto;  

2. Chiedi ai partecipanti di guardare il loro bigliettino e di ricordare il 

frutto a loro assegnato; 

3. Spiega ai partecipanti che quando sentono nominare il loro frutto, 

devono alzarsi in piedi e cambiare sedia con qualcun altro che è in piedi. 

Potrebbero non sedersi nella propria sedia; 

4. Inizia menzionando un frutto (es. ‘fragole’). Assicurati che tutti quelli 

che avevano il bigliettino con scritto ‘fragole’ si siano alzati e si siano 

scambiati di posto con qualcun altro. Poi scegli un frutto diverso. Quindi 

comincia a combinare frutti (es. ‘meloni e uva’). Incoraggia i 

partecipanti a correre, sempre se è sicuro. Infine, di’ ‘macedonia’, il che 

implica che tutti i partecipanti devono muoversi. 
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LA VOCE DEI GIOVANI E DEI BAMBINI 

Le voci dei bambini e dei giovani sono state di fondamentale importanza per la creazione di questi materiali. I bambini e adolescenti sono stati consultati in 

ogni fase durante la redazione di questi documenti, nella fase pilota e alla conclusione di questo corso formativo. È importante che le loro voci vengano 

ascoltate da tutti coloro che offrono e ricevono questo corso, poiché le loro parole colgono il perché di questa formazione, perché un facilitatore dovrebbe 

insegnare questo e perché è così importante che i partecipanti sviluppino le loro capacità e conoscenze.  

 

 

 

 

 

Partecipanti di gruppi di discussione, BULGARIA 

 

 

 

 

 

Partecipanti di gruppi di discussione, Grecia 

 

 

Partecipante di un gruppo di discussione, Regno Unito 

“Semplicemente non sanno come comunicare con noi. Magari si sono dimenticati cosa significa essere giovani, per cui 

qualsiasi indicazione è positiva per loro.” 

“Posso essere piccolo, ma questo non significa che non sono adatto per certe cose e dovrebbero ascoltarmi a volte. 

 

“L’aspetto più importante è che i professionisti siano in pace con se stessi. Se non sei in pace con te stesso, non puoi 

aiutare dei bambini.” 

“I bambini che si comportano male sono dei bambini che non sono stati ascoltati né aiutati da nessuno.” 

“Un bambino non sa sempre cosa gli stia passando per la testa. Gli adulti dovrebbero saperlo e capirlo.” 

 

“Parla con i tuoi colleghi e condividete esperienze; alimenta le loro conoscenze.” 
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NUVOLA DI PAROLE DELLE RISPOSTE DEI GRUPPI DI DISCUSSIONE1

 

                                                           
1
 Generato con www.wordscloud.com, che gentilmente genera nuvole di parole, senza limitarne l’uso. 

http://www.wordscloud.com/
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MATERIALI DI FORMAZIONE
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MODULO INTRODUTTIVO 

DURATA: 1 ORA E 15 MINUTI. 

OBIETTIVI:  

- Far presentare i partecipanti e il facilitatore (o facilitatori) tra loro; 

- Presentare i materiali del corso e le risorse online; 

- Presentare il programma e gli obiettivi del corso; 

- Creare un’atmosfera di lavoro positiva; 

- Stabilire regole fondamentali per l’apprendimento; 

- Riflettere sulle necessità di apprendimento; 

- Presentare e considerare il diagramma sui ‘cerchi di influenza’. 

 

 

TEMPISTICHE ATTIVITÀ MATERIALI NECESSARI FORMATO 

1 ora IM.1: Introduzione e regole 

fondamentali 

 Manuale del partecipante IM 

 Diapositive 1-6 PowerPoint IM 

 Lavagna a fogli mobili e pennarelli 

Discussione di gruppo e presentazione 

15 minuti IM.2: Autoriflessione   Manuale del partecipante IM 

 Diapositive 7-8 e 2 PowerPoint IM 
 Lavagna a fogli mobili e pennarelli 

Esercizio individuale, lavoro di gruppo e dibattito 
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ATTIVITÀ IM.1: INTRODUZIONE E REGOLE FONDAMENTALI 
Obiettivo: Presentare i partecipanti e i facilitatori tra di loro, presentare i materiali del corso e la logistica e stabilire le regole fondamentali. 
Durata: 1 ora. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante IM; diapositive 1-6 PowerPoint IM; lavagna a fogli mobili e pennarelli.  
 
Presentazioni 

 

Le presentazioni possono richiedere molto tempo, però costituiscono una parte rilevante di 
qualsiasi programma formativo per una serie di ragioni: 

- Incoraggiano i presenti a partecipare fin dall’inizio del seminario; 
- Danno la parola ai partecipanti fin dall’inizio; 
- Permettono alle persone di conoscersi; 
- Offrono ai partecipanti l’opportunità di dire qualcosa di positivo su di sé. 

 
Le regole fondamentali sono importanti perché impostano il tono della sessione formativa. 

 
Esercizio 

 

I facilitatori devono sentirsi liberi di svolgere la sessione introduttiva come preferiscono e una 
opzione è la seguente: 
  
Chiedi ai partecipanti di presentarsi a turno e spiegare il proprio ruolo. Ogni partecipante deve 
poi dire una cosa che si aspetta dalla formazione (il facilitatore può porre un esempio: 
“comprendere meglio come interagire con i bambini in conflitto con la legge durante i 
processi”).   
 
Per coerenza e per creare una relazione tra il facilitatore e i partecipanti, anche il facilitatore 
deve presentarsi. 
 
I facilitatori dovrebbero dedicare circa 20-30 minuti a questa attività. 
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Diapositiva 2: 
 Contestualizzazione  

 

Una volta completate le presentazioni, introduci e spiega ai partecipanti gli obiettivi generali e 
specifici del corso con la diapositiva 2. 
 
Spiega ai partecipanti che si tratta di un corso multidisciplinare di tre giorni basato sulle 
capacità, che punta ad aumentare le conoscenze e le capacità di tutelare i diritti dei bambini 
(o adatta la tua presentazione a corsi più brevi). Si propone di farlo in tre modi principali: 
 

 Aumenta le loro conoscenze e capacità su come comunicare con i bambini in modo 
appropriato all’età e al contesto, ricorrendo alla giustizia a misura di minore; 

 Offri loro formazione su come creare e dare effettiva attuazione alla comunicazione 
guidata dal bambino; 

 Proponi strumenti pratici per comprendere i punti di vista e i sentimenti dei bambini e 
garantire che questi vengano presi in considerazione. 

 
Spiega che questo corso vuole offrire ai partecipanti gli strumenti e le capacità per tutelare e 
promuovere i diritti del bambino, così come per comunicare con i bambini in modo pratico ed 
efficace.  
 
Si concentra sul perché, quando, dove e come ascoltare e comunicare ai bambini in modo a 
misura di minore e su cosa fare con queste informazioni. Per promuovere ciò, si tratta 
l’apprendimento basato sulle conoscenze riguardo:  
 

 I principi fondamentali dei diritti internazionali dei bambini; 

 I messaggi principali nella difesa dei diritti del bambino con professionisti e bambini; 

 I fondamenti introduttivi del comportamento e dello sviluppo infantile, come questi 
influiscono sulla comunicazione e come i professionisti dovrebbero rispondere nella 
maniera più efficace ai bisogni individuali. 

 
Come corso basato sulle capacità, questa formazione non è stata pensata per approfondire 
dettagli teorici o tecnici. Si includono comunque suggerimenti di letture approfondite e 
risorse aggiuntive nel Manuale del partecipante a tal fine. È importante ricordarlo ai 
partecipanti per creare aspettative adeguate. 
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Diapositive 3-4: 
Contestualizzazione  

  

Spiega ai partecipanti che il programma della formazione di tre giorni completi tratterà i 
seguenti moduli: 
 

- Modulo 1: Introduzione ai diritti del bambino; 
- Modulo 2: Introduzione alla comunicazione e sviluppo infantile; 
- Modulo 3: Capacità di comunicazione; 
- Modulo 4: Linee guida per una giustizia a misura di minore. 

 
Spiega ai partecipanti che ogni modulo prevederà presentazioni PowerPoint, dibattiti, esercizi 
e attività.   

Consiglio per la 
formazione 

 
 

È opportuno ricordare ai partecipanti che hanno accesso a una serie di risorse nei loro 
manuali e nel portale online, che potranno usare come riferimento durante e dopo la 
formazione. 

 
Esercizio 

 
 

Chiedi ai partecipanti di contribuire alle regole fondamentali del corso. Potrebbe essere utile 
stabilire come prima regola fondamentale quella di ‘alzare la mano prima di parlare’.  
 
Altre regole fondamentali utili da considerare, anche se i partecipanti non alzano la mano, 
sono: 

- Rispetto per i punti di vista altrui; 
- Essere puntuali e seguire le istruzioni; 
- Non distrarsi o disturbare (es. spegnere i cellulari e non conversare quando non 

previsto); 
- Essere capaci e interessati a fare domande (ciò vale per entrambe le parti: i 

partecipanti vanno incoraggiati a farne e i facilitatori devono essere pronti a 
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rispondere); 
- Dare a tutti la stessa opportunità di partecipare; 
- Dare del feedback onesto (dalla prospettiva del facilitatore, è essenziale ricevere 

commenti sinceri dai partecipanti per migliorare i materiali e l’organizzazione del 
corso in futuro);  

- Confidenzialità (il gruppo può stabilire, volendo, che tutto ciò che si dica durante 
la formazione rimarrà confidenziale e non dovrà lasciare la stanza, o qualcosa di 
simile). 

 
Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Appunta le regole fondamentali sulla lavagna a fogli mobili e mantienile visibili durante il 
corso di formazione. Dedica circa 30-40 minuti a questo esercizio. 

 

Diapositiva 6: 
Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti di considerare il diagramma sui ‘cerchi di influenza’ nei loro materiali del 
partecipante. I partecipanti potrebbero non conoscere questo diagramma, per cui è 
importante spiegare il concetto che c’è dietro e perché è utile che lo considerino durante la 
sessione formativa (vedi sotto). 
 
Spiega ai partecipanti che il diagramma è un modo utile di pensare riguardo a quanto segue: 
o Su che aree il partecipante ha controllo diretto e su quali potrebbe aver bisogno di 

parlarne con altri per apportare modifiche; 
o In che cerchio di influenza dovrebbe entrare un partecipante per apportare un 

cambiamento pratico, per esempio.  
Diapositiva 6: 

Annotazioni 
complementari 

  
 

Spiega ai partecipanti che il diagramma sui ‘cerchi di influenza’ permette loro di pensare a come possono contribuire al cambiamento. 
Spiega che, durante la formazione, condurremo dibattiti e condivideremo buone prassi che i partecipanti potrebbero adottare nel loro 
lavoro. Tuttavia, forse non costituiscono gli standard o le prassi attuali nella loro organizzazione o nel loro contesto nazionale. Pertanto, 
faremo riferimento al diagramma sui ‘cerchi di influenza’ per aiutarli a pensare a quali passi devono fare per contribuire a tale 
cambiamento.  
 
È necessario considerare chi gode dell’influenza e dell’autorità per mettere in atto il cambiamento auspicato e lì è quando entra in gioco il 
diagramma. Dimostra ai partecipanti come usare il diagramma con un esempio che sia rilevante per la loro professione/settore o contesto 
nazionale. Per esempio, quando si forma un gruppo di professionisti prevenienti da un ambito giuridico, si potrebbero usare buone passi 
per promuovere la partecipazione dei bambini durante i processi in tribunale. Il partecipante pensa a che cerchio o cerchi appartiene il 
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cambiamento, ad esempio: 
 
o Il cerchio ‘io’ (il partecipante può attuare questo cambiamento senza consultare nessuno? Ciò sarebbe il caso, ad esempio, se la 

prassi in questione richiedesse al partecipante di modificare il linguaggio e il tono che usa lui stesso durante i processi in tribunale); 
o ‘Colleghi’ (è una questione che il partecipante deve accordare con i colleghi?); 
o ‘Organizzazione/ supervisori’ (è un tema più di tipo culturale all’interno dell’organizzazione o che dovrebbe approvare un 

supervisore?); 
o ‘Organismo professionale’ (la prassi attuale è stabilita da orientamenti o regolamenti professionali e ha senso provare a metterli in 

discussione? Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se gli orientamenti procedurali in tribunale richiedessero che quest’ultimo segua 
una modalità che non è in linea con la buona prassi); 

o ‘Paese / governo’ (la prassi attuale è stabilita dal governo, dalla legislazione o da altri controlli a livello nazionale?). 
 

Identificando chi gode dell’influenza o dell’autorità per realizzare questo cambiamento, i partecipanti possono individuare i passi necessari 
per far sì che ciò accada e le persone di cui hanno bisogno (ad esempio, i loro colleghi, supervisori, organismi professionali e 
l’amministrazione locale). Questo strumento è pensato per dare ai partecipanti gli strumenti necessari, invece di lasciarli delusi perché ci si 
limita a identificare la buona prassi, ma poi non si mette in pratica nel loro contesto nazionale. 
 
Spiega ai partecipanti che torneremo a menzionare questo diagramma a volte durante la formazione. 

 

 

I bambini e la voce dei giovani 

I bambini e la voce dei giovani 

 

 

 

Ogni persona è diversa e pertanto ognuno comunica in modo 

diverso.  

Siamo tutti uguali, ma non siamo tutti identici. 

Si tratta di incoraggiare i giovani a dire la loro, ad esprimere i propri 

sentimenti e comunicare i loro desideri.  

Che senso ha dire la propria opinione se non si ottiene nulla? 

 

Siamo tutti uguali, ma non siamo tutti identici. 



© Coram Children’s Legal Centre 2016    Unlocking Children’s Rights, pag. 22 

 

ATTIVITÀ IM.2: AUTORIFLESSIONE 
Obiettivo: Chiedere ai partecipanti di riflettere sui loro bisogni professionali e individuali e parlare di ciò che sperano e si aspettano dal corso. 
Durata: 15 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante IM; Modulo di giudizio preliminare (Manuale del partecipante IM); Modulo della mia esperienza di 
apprendimento (Manuale del partecipante IM); lavagna a fogli mobili e pennarelli, puntine o nastro adesivo per fissare alla parete i fogli mobili e diapositive 
7-8 e 2 PowerPoint IM. 

 

Esercizio 

 
Il prossimo esercizio richiede ai partecipanti di pensare al perché partecipano a questo corso e 
a quali sono i loro punti di forza e debolezza, riguardo ai materiali del corso e soprattutto alla 
comunicazione con i bambini. 
 

 

Diapositiva 7:  
Annotazioni 

  
 
 
 

 

La diapositiva 7 spiega l’obiettivo del Modulo di giudizio preliminare.  
 
Chiedi ai partecipanti di completare questo modulo. Si tratta di una fotocopia a parte che i 
facilitatori devono raccogliere alla fine di questo modulo. 

 
Diapositiva 8:  

Annotazioni 

  
 

Mostra la diapositiva 8, che spiega l’obiettivo del Modulo della ‘mia esperienza di 
apprendimento’. Questo si trova nelle pagine 14 e 15 dei manuali del partecipante di questo 
modulo.  
 
Chiedi ai partecipanti di completare questo modulo. 
 
È importante che i partecipanti capiscano che questo modulo è solo per loro e non va 
condiviso con il gruppo o con i facilitatori. 
 
Concedi 10 minuti per far completare questi moduli e poi raccoglili.  
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Diapositiva 2:  
Annotazioni 

  
 

Chiedi ai partecipanti di pensare ai loro obiettivi personali per la sessione formativa e 
incoraggia una discussione sugli obiettivi generali del corso. I facilitatori possono mostrare, 
volendo, la diapositiva 2 (‘Obiettivi’) per facilitare questo dibattito. 

 

Dibattito 

 

Chiedi ai partecipanti se hanno qualche commento o domanda e se vorrebbero trattare 
qualche tematica che apparentemente non è in programma o tra gli obiettivi. La sessione di 
dibattito è rilevante per stabilire, ma anche per garantire che il facilitatore sia capace di 
modellare il corso in base alle necessità dei partecipanti.  
 
Dedica 5 minuti a questa parte dell’esercizio. 
 

 

IL MODULO INTRODUTTIVO TERMINA QUI 
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MODULO 1: INTRODUZIONE AI DIRITTI DEL BAMBINO 

DURATA: 3 ore. 

OBIETTIVI:  

- Mostrare consapevolezza e apprezzamento nei confronti dei diritti del bambino; 

- Rafforzare la comprensione dei principi cardine fondamentali dei diritti del bambino, tra i quali, in particolare, il principio dell’interesse 

superiore, la partecipazione del bambino e la non discriminazione; 

- Fornire ai partecipanti gli strumenti per lavorare con i materiali riguardo ai diritti del bambino come titolari di doveri, con l’obiettivo di dare gli 

strumenti necessari ai bambini, in quanto titolari dei diritti. 

 

TEMPISTICHE ATTIVITÀ MATERIALI NECESSARI FORMATO 

20 minuti 1.1: II diritti del bambino – il contesto internazionale e regionale  Manuale del partecipante M1 

 Diapositive 1-10 PowerPoint 

M1 

Presentazione 

1 ora 

10 minuti 

1.2: Principi cardine  

(punti A-D) 

 

 Manuale del partecipante M1 

 Diapositive 11-37 PowerPoint 
M1 

 Lavagna a fogli mobili e 
pennarelli 

Presentazione, dibattito ed 
esercizi 

1 ora  

30 minuti 

1.3: I diritti del bambino nel contesto nazionale  Manuale del partecipante M1 

 Diapositiva 38 PowerPoint M1 

 Lavagna a fogli mobili e 

pennarelli 

Esercizi e presentazione di 

gruppo 

1 ora 1.4: Esercizio facoltativo: I diritti del bambino nel contesto 

professionale 

 Manuale del partecipante M1 

 Lavagna a fogli mobili e 

pennarelli 

Esercizio fisico 
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ATTIVITÀ 1.1:  I DIRITTI DEL BAMBINO – IL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO 
Obiettivo: Fornire informazioni introduttive sui diritti del bambino a livello internazionale e dentro l’Unione Europea. 
Durata: 20 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M1; diapositiva 10 presentazione PowerPoint M1. 

 

Presentazioni 

 

Le diapositive 1-10 esaminano i punti fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell’adolescenza (CRC), altri strumenti per i diritti umani e quelli dell’Unione Europea e del 
Consiglio d’Europa.  

Dedica circa 20 minuti a questa presentazione. 

 

 
Diapositiva 2:  

Contestualizzazione  

 

Prima di tutto, è importante capire cosa intendiamo con il termine ‘bambino’. Secondo gli 
standard internazionali dei diritti dei bambini, è un individuo di età inferiore ai 18 anni, a meno 
che in un determinato paese si diventi maggiorenne prima. 
 

 

Annotazioni 
complementari 

  
  

È possibile che i partecipanti vogliano sapere di più sulla frase “a meno che in un determinato 
paese si diventi maggiorenne prima”. In alcuni stati è possibile raggiungere prima dei 18 anni la 
maggiore età (non essendo più un minore pertanto), ma deve esserci una chiara disposizione 
legale. Anche se così fosse, il bambino va tutelato secondo la Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell’adolescenza. 
 
È importante sottolineare che questioni come l’età del consenso o a che età un bambino può 
farsi un tatuaggio, bere o fumare non sono legate normalmente alla maggiore età (a meno che 
la legislazione nazionale indichi esplicitamente altrimenti). I partecipanti potrebbero trovare 
interessante parlare a lungo dell’età a cui i bambini possono avere determinati comportamenti, 
ma è importante enfatizzare che anche se un bambino comincia a “fare il grande” non diventa 
adulto/maggiorenne e che ogni minore gode di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui 
diritti dell'infanzia e dell’adolescenza. 
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Diapositiva 3:  
Contestualizzazione  

 

La diapositiva definisce il termine ‘diritti’. I diritti sono libertà o standard che spettano a tutti i 
bambini. 

 

Annotazioni 
complementari 

  

Alcuni partecipanti conoscono già questo concetto e sono capaci di articolarlo, ma questa 
diapositiva offre una base solida per il resto di questo modulo.  

In alcuni Stati, c’è una forte considerazione per la connessione tra ‘diritti e responsabilità’. È 
importante che i facilitatori ricordino ai partecipanti che ciò non è corretto: i bambini non ‘si 
guadagnano’ i diritti, ma spettano loro intrinsecamente. 

Diapositive 4-5:  
Contestualizzazione  

  

Parlando dei diritti del minore, i bambini sono i titolari dei diritti e lo Stato è il titolare dei doveri 
(ossia ha il dovere di rispettare, proteggere e osservare i diritti del bambino). I genitori, familiari 
e i tutori che se ne occupano hanno un ruolo chiave e lo Stato deve fornire loro gli strumenti 
per aiutare il bambino a godere dei propri diritti. 
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Diapositiva 6:  
Contestualizzazione  

 

Si possono consultare i diritti internazionali dei bambini in strumenti universali, come ad 
esempio, ciò che si conosce come la Costituzione internazionale dei diritti (la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, 1948; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali, entrato in vigore 1976; il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, entrato 
in vigore 1976), così come molti altri strumenti, tra cui, la Convenzione contro la tortura.   

Ai bambini spettano gli stessi diritti di cui godono gli adulti (si noti che ci sono limitazioni 
sull’esercizio di tali diritti, ad esempio, nel caso del voto, dell’attività sessuale e altri ambiti), ma 
anche una protezione ulteriore grazie agli strumenti che concedono ai bambini dei diritti 
specifici, come ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e 
dell’adolescenza. Quest’ultima è la convezione sui diritti umani più ratificata al mondo (tutti gli 
Stati europei hanno aderito) e tratta una serie di diritti civili, politici, economici, sociali e 
culturali. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia è un organismo di esperti 
fondato dalla Convenzione. Tra le sue funzioni, monitora l’attuazione della Convenzione e 
fornisce orientamenti (ad esempio, mediante i suoi ‘‘Commenti generali’) sull’interpretazione e 
implementazione. Esistono inoltre tre ‘Protocolli opzionali’ della Convenzione, che si occupano 
di bambini e conflitti armati; vendita di bambini, prostituzione e pornografia infantile; e la 
procedura di reclamo. 

 

Diapositiva 6:  
Annotazioni 

complementari 

 

Questa diapositiva è particolarmente utile perché colloca i diritti del bambino nel quadro 
normativo dei diritti umani universali. Aiuta a ricordare ai partecipanti che esiste un ampio 
quadro normativo internazionale dei diritti umani e che i diritti del bambino vi rientrano come 
parte dei diritti universali generali, ma che a loro spettano inoltre ulteriori protezioni. 

 

È importante notare che quando gli Stati accettano di seguire questi ‘strumenti’, accettano di 
rispettare, tutelare e osservare i diritti lì contemplati. Ciò è di applicazione nei trattati e 
convenzioni, mentre altri materiali come orientamenti, norme e direttive non si considerano 
legalmente vincolanti e solo suggeriscono l’attuazione di diritti umani. 
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Alcuni partecipanti potrebbero voler chiarimenti sul perché gli altri materiali non sono 
legalmente vincolanti, ciò che in inglese si conosce con l’espressione soft law, in opposizione a 
hard law. Quest’ultima si riferisce a strumenti o accordi che sì sono vincolanti, tra cui i trattati, il 
diritto consuetudinario e accordi internazionali. Gli strumenti non legalmente vincolanti non 
implicano obblighi legali come gli altri, a meno che vengano incorporati nella legislazione 
nazionale. Tuttavia, tali strumenti si creano spesso per raccomandare di dare effettiva 
attuazione a trattati e, a volte, come nel caso della legislazione non vincolante in merito ai 
bambini in detenzione ad esempio, servono ad offrire un orientamento su come osservare gli 
obblighi legali del trattato.  

Diapositiva 7:  
Contestualizzazione  

 

Oltre agli strumenti internazionali, ne esistono altri a livello regionale per i diritti umani in 
generale, così come per i diritti del bambino. Questa diapositiva lo specifica per i partecipanti. 

 

Annotazioni 
complementari 

 

Approfondirai le Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore nel 
modulo 4 di questo corso. 
 
 
 

Diapositive 8-9:  
Contestualizzazione  

 

Nelle prossime due diapositive, la presentazione offre due maniere diverse di pensare ai diritti 
contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza, che ti aiuterà a 
comprendere e a dare effettiva attuazione alla Convenzione stessa. 
 
Il primo modo è di pensare alle ‘3 P’ (diapositiva 8 e pagina 6 del manuale del partecipante). Le 
3 P sono protezione, prestazioni e partecipazione. Pensare così ai diritti può aiutare i 
partecipanti a capire gli obblighi dei governi e le relative amministrazioni per soddisfare i 
requisiti della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza. Può aiutare, ad esempio, a 
comprendere che gli Stati devono proteggere i bambini, devono offrire loro, tra l’altro, servizi 
sanitari, un’istruzione, una qualità di vita adeguata e assicurarsi che siano capaci di aver voce in 
capitolo, in modo significativo, su qualsiasi questione che li riguarda. 
 
Il secondo modo consiste in considerare i principi cardine della Convenzione sui diritti 
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dell'infanzia e dell'adolescenza. Questi sono stati adottati formalmente dal Comitato per i diritti 
dell'infanzia, che è il Comitato delle Nazioni Unite che monitora l’effettiva attuazione della 
Convenzione a livello internazionale (diapositiva 9 e pagina 7 del manuale del partecipante). 
 

   

I principi cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza sono: 
- Il diritto di non discriminazione; 
- L’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente in qualsiasi 

questione che riguarda il bambino; 
- Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; 
- Il diritto di esprimere i propri punti di vista e di essere ascoltati in qualsiasi questione che 

riguarda i bambini. 
Questi costituiscono la base per concepire poi tutti gli altri diritti. Il prossimo esercizio di questo 
modulo si concentra su questi principi cardine e, nel farlo, i partecipanti avranno l’opportunità 
di scoprire il significato di questi termini in maggior dettaglio. 

Diapositiva 10:  
Contestualizzazione  

 

Il diagramma della diapositiva 10 mostra una serie di diritti trattati nella Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell’adolescenza. L’obiettivo è di dare ai partecipanti un’idea sull’ampia gamma 
di diritti contemplati nella Convenzione. 

 
Annotazioni 

 

 

Alla fine di questa presentazione, può essere utile segnalare ai partecipanti la sezione dei loro 
manuali per maggiori riferimenti e dedicare del tempo a commenti e domande. 
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ATTIVITÀ 1.2: I PRINCIPI CARDINE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 
Obiettivo: Presentare i principi cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza. 
Durata: 5 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M1; diapositiva 11 presentazione PowerPoint M1 
 
Spiegazioni 

 

Spiega che questa presentazione di 5 minuti serve per presentare i quattro principi cardine 
della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza, menzionati nella precedente 
attività. Puoi tornare alla diapositiva 9 per ricordare ai partecipanti questi quattro principi. 
Spiega che si conoscono come principi cardine perché costituiscono la base, il cardine, del 
resto dei diritti. 
 

 

Diapositiva 11: 
Contestualizzazione  

 

La diapositiva 11 mostra dove vengono trattati i principi cardine in questo corso formativo. 
 
- L’attività 1.2A include una presentazione ed esercizi sulla non discriminazione; 
- L’attività 1.2B include una spiegazione del significato dell’‘interesse superiore del minore’, 

così come alcuni esempi di come mettere in pratica questo principio; 
- Il modulo 2 si concentra sullo sviluppo infantile e prende in considerazione questo diritto.  

L’attività 1.2C usufruisce anche di una scheda informativa e delle informazioni riassuntive su 
questo diritto; 

- Il modulo 3 contiene una serie di esercizi sui diritti dei bambini di essere ascoltati e di 
partecipare. Sono inclusi anche degli esercizi che aiutano a creare tecniche per favorire la 
comunicazione con i bambini. Il modulo 4 prende in esame le Linee guida del Consiglio 
d’Europa per una giustizia a misura di minore, che promuovono e sostengono il diritto dei 
bambini di essere ascoltati e di partecipare. L’attività 1.2D offre una scheda informativa e 
delle informazioni riassuntive su questo diritto. 

 

 

Spiegazioni 

 

Le prossime attività (1.2A-D) approfondiscono questi principi cardine.  
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ATTIVITÀ 1.2A: NON DISCRIMINAZIONE 
Obiettivo: Enfatizzare questioni e diritti chiave e stabilire standard di diritti in merito alla discriminazione. 
Durata: 25 minuti.  
Materiali necessari: Manuale del partecipante M1; diapositive 12-23 presentazione PowerPoint M1; lavagna a fogli mobili e pennarelli. 
 
Esercizio 

 

Facendo riferimento alla diapositiva 12, spiega ai partecipanti che il gruppo 
comincerà questa parte del modulo considerando l’uguaglianza e la discriminazione 
mediante un esercizio.2 
 

 

Diapositiva 12: 
Contestualizzazione 

 

Per iniziare la conversazione, dedica 1 o 2 minuti a domandare ai partecipanti se 
hanno osservato o hanno avuto esperienze legate alla discriminazione. Ciò dovrebbe 
generare una discussione sui concetti dei pregiudizi e stereotipi. Annota questi 
esempi sulla lavagna a fogli mobili per farvi riferimento dopo nella presentazione. 

 
Avvertenza Il prossimo esercizio chiederà ai partecipanti di interpretare il ruolo di bambini che 

potrebbero essere vittime di discriminazione. C’è il pericolo che qualche 
 

                                                           
2
 Le idee presentate in questo esercizio sono adattate da http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf 

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf
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partecipante si rattristi, reazione che andrebbe gestita adeguatamente.    
 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Chiedi ai partecipanti di allinearsi in modo ordinato appoggiando la schiena a una 
parete. Spiega che ad ogni partecipante verrà assegnato un ‘ruolo’. Assegna i 
seguenti ruoli con dei post-it (o un metodo simile) ad ogni partecipante. I facilitatori 
devono adattare i ruoli e le situazioni al gruppo e annotare un ruolo su un post-it per 
ogni partecipante. Dedica 10 minuti a questo esercizio. 
 

 

Esempi di esercizi 

 

1. Hai 8 anni. Tu e tuo fratello vivete in una bella casa con un grande giardino e una 
piscina. Tuo padre è il sindaco del paese dove vivi. Tua madre si prende cura 
della casa e della famiglia; 

 

2. Sei nato in questa città, ma i tuoi genitori sono di origine africana. Hanno un 
alimentari e tu vivi in delle stanze sopra il negozio con tua sorella. Ora tuo padre 
è in prigione quindi tu e tua sorella date una mano in negozio dopo la scuola. Hai 
11 anni; 

3. Hai 12 anni. Hai vissuto in un orfanotrofio da quando eri piccolo. Non conosci i 
tuoi genitori; 

4. Hai 8 anni e sei una bambina. Sei Rom. Vivi in un quartiere segregato, dove 
vivono solo i Rom. Hai un grande talento in matematica, ma devi aiutare tua 
madre in casa. Hai 6 fratelli; 

5. Sei un bambino di 8 anni con difficoltà uditive. Vivi con tua madre in un edificio 
di appartamenti; 

6. Sei una bambina di 7 anni, che vive con la mamma. Tua madre si è separata da 
tuo padre perché era molto violento con voi due. 
 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Leggi le seguenti situazioni ai partecipanti e chiedi loro di fare un passo avanti dopo 
ogni frase se si sentono identificati con il loro ruolo o, in alternativa, di rimanere 
dove sono se non li rispecchia. Puoi aggiungere degli esempi, se vuoi. 

1. Frequenti una buona scuola; 
2. Non devi aver paura che la polizia ti fermi per controllarti i documenti; 
3. Puoi andare a lezione di danza dopo scuola; 
4. Vivi con i tuoi genitori che ti vogliono bene e desiderano il meglio per te; 
5. Non ti prendono in giro per una tua disabilità; 
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6. Non ti sei mai sentito oggetto di discriminazione; 
7. Tu e la tua famiglia andate in vacanza ogni anno. 

 
Resoconto 

 

Realizza un debriefing e una valutazione: cos’è successo nell’esercizio? È stato 
difficile per i partecipanti interpretare il ruolo? Come si sono sentiti i partecipanti? I 
partecipanti possono raccontare di qualcuno che conoscono personalmente o 
qualche esperienza che hanno avuto? Come si sono sentiti i partecipanti quando 
hanno potuto fare ‘un passo avanti’ o quando sono dovuti rimanere fermi? È 
risultato ingiusto? Ciò ha rilevato qualcosa riguardo all’uguaglianza? 
 

 

Consiglio per la 
formazione 

 

I facilitatori devono essere sensibili in questo esercizio e fare particolare attenzione 
ai bambini che non riescono ad abbandonare il ruolo una volta che il gioco è finito. 
In quel caso, il facilitatore dovrebbero parlare con il partecipante individualmente. 
 

 

Presentazioni  

 

Le diapositive 13-23 offrono alcuni esempi e definizioni della discriminazione. 
Dedica 10-15 minuti alla preparazione. 

 

Diapositiva 13: 
Contestualizzazione 

  

La non discriminazione è un principio fondamentale del diritto internazionale e 
nazionale ed è intimamente connessa con il concetto di dignità umana. Menziona 
anche che è una considerazione di particolare importanza quando si lavora con i 
bambini, anche per il fatto che i bambini potrebbero non avere le stesse opportunità 
di opporsi alla discriminazione come farebbe un adulto.  

 
Domanda 

 

Chiedi al gruppo di proporre qualche esempio di bambini che potrebbero essere 
particolarmente vulnerabili alla discriminazione. Le risposte potrebbero 
comprendere: 
- Bambini migranti - Bambini 

appartenenti a 
minoranze etniche o 

- Bambini con disabilità 
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nazionali 
- Bambini rifugiati o 

richiedenti asilo 
- I bambini di religioni 

minoritarie  
- Bambini non 

accompagnati 
- Bambini senza 

tetto o di strada 
- Bambini di famiglie 

povere 
- Bambini LGBTI 

- Bambini 
istituzionalizzati 

 

  

 

Contestualizzazione 

  

È possibile essere vittima di discriminazione per varie ragioni diverse (definita 
‘discriminazione multipla’) o per una combinazione di caratteristiche che 
costituiscono l’identità di una persona (‘discriminazione intersettoriale’). Per 
esempio, si potrebbe impedire a una bambina con disabilità di partecipare a una 
classe di scacchi perché è una femmina (discriminazione di genere) e potrebbe avere 
difficoltà ad accedere all’edificio scolastico perché non è presente una rampa per 
l’accesso delle sedie a rotelle (discriminazione fondata sulla disabilità).  
 
Per esempio, una donna Rom potrebbe essere sottoposta a una sterilizzazione 
forzata per il fatto di essere una donna Rom (ossia per ragioni sia di etnia che di 
genere).  
 
Non serve essere razzista, sessista o omofobo per commettere atti di 
discriminazione. Quest’ultima può aver luogo senza che il discriminatore ne abbia 
l’intenzione o la consapevolezza. 
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Diapositive 14-15: 
Contestualizzazione 

 

Spiega che il principio di non discriminazione è contemplato in numerosi trattati e 
dichiarazioni internazionali e nazionali. Alcuni esempi chiave sono presenti nelle 
diapositive e vengono riportati in modo più completo anche nel Manuale del 
partecipante. L’obiettivo di questo modulo non è di trattare ognuna di queste 
disposizioni in dettaglio (i partecipanti sono liberi di leggerle in modo approfondito 
come apprendimento personale), ma piuttosto di spiegare i concetti fondamentali 
del principio di non discriminazione affinché i partecipanti possano riconoscere 
forme diverse di discriminazione e adottare misure per prevenire o rispondere a casi 
simili nel corso del loro lavoro con i bambini. 

 

 
Diapositiva 16: 

Contestualizzazione 

 

Spiega che verranno esaminati i concetti chiave preselezionati e dei tipi di 
discriminazione nelle prossime diapositive. 
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Diapositiva 16-17: 
Contestualizzazione 

 

Questa diapositiva presenta il concetto della discriminazione diretta. La 
discriminazione diretta avviene quando una persona o un gruppo riceve un 
trattamento meno favorevole rispetto a qualcun altro per una ‘caratteristica 
protetta’ (ricorda ai partecipanti che ciò include caratteristiche come età, 
nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, ecc.). La discriminazione è 
proibita ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani. Fa’ un breve 
riferimento agli esempi di discriminazione che i partecipanti hanno offerto all’inizio 
del modulo e chiedi loro di identificare quali di quegli esempi includevano la 
discriminazione diretta.   

 
Diapositiva 18: 

Contestualizzazione 

 

Spiega il concetto correlato di molestie, come riportato nelle diapositive. Considera 
di domandare ai partecipanti se hanno pensato alle molestie come forma di 
discriminazione in passato. Chiedi ai partecipanti se alcuni degli esempi che hanno 
menzionato all’inizio del modulo includevano molestie. 
 

 
Diapositiva 19: 

Contestualizzazione 

 

Spiega anche il concetto correlato di ‘vittimizzazione’, come riportato nella 
diapositiva. Chiedi ai partecipanti se alcuni degli esempi che hanno menzionato 
all’inizio del modulo includevano episodi di vittimizzazione. 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016    Unlocking Children’s Rights, pag. 37 

 

Diapositive 20-23: 
Contestualizzazione 

 

Queste diapositive prendono in esame la giustificazione, i rimedi e le sanzioni e 
vengono presentate solo a titolo formativo. I facilitatori possono scegliere di saltare 
queste diapositive se le reputano troppo tecniche per gli obiettivi del gruppo.   
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Facoltativo 
Esercizio 

 

 

Spiega che i partecipanti avranno ora l’opportunità di realizzare un breve esercizio 
sulla terminologia che hanno appena imparato. Dedica 10-15 minuti alla 
preparazione. 
 
Spiega ai partecipanti che troveranno una lista di fatti nei loro manuali. Chiedi ai 
partecipanti di dividersi in coppie o gruppi per discutere i riassunti dei casi di studio 
e identificare (i) il tipo di discriminazione che meglio descrive i fatti della situazione e 
(ii) le ragioni/caratteristiche protette. Se avete poco tempo a disposizione, puoi 
selezionare dei riassunti dei casi di studio su cui dibattere in gruppo. 
 
Riassunti dei casi di studio:  

1. Fatti: Non si può accedere al tribunale in sedia a rotelle. 
Questioni principali: discriminazione indiretta, disabilità 

2. Fatti: Gli assistenti sociali assegnano i bambini Rom sotto la tutela dello 
Stato a centri istituzionali perché, apparentemente “si comportano male e 
sono maleducati”, mentre i bambini non Rom vengono assegnati a dei 
genitori adottivi. 

Questioni principali: discriminazione diretta, etnia 
3. Fatti: Un poliziotto fa costantemente commenti sessisti sulle ragazze di un 

centro di immigrazione. 
Questioni principali: molestie, genere 

4. Fatti: Nella mensa di una struttura assistenziale, è previsto il maiale per tutti 
i bambini, anche quelli ebrei. 

Questioni principali: discriminazione indiretta, religione 
5. Fatti: I bambini con difficoltà uditive non possono testimoniare in tribunale 

perché il tribunale locale non ha un interprete del linguaggio dei segni. 
Questioni principali: discriminazione indiretta, disabilità 

6. Fatti: Il direttore di un centro di detenzione richiede ai dipendenti di 
impedire l’acceso alla struttura ai genitori musulmani per ragioni di 
sicurezza. 

Questioni principali: discriminazione diretta, ordine di discriminare, religione 
7. Fatti: Una vittima di un presunto delitto sessuale viene ammanettata e 

detenuta in una cella di polizia per sei ore, prima che la polizia la interroghi. 
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Questioni principali: discriminazione diretta, genere 
8. Fatti: Un bambino in conflitto con la legge non è risultato idoneo al ricorso a 

misure extra-giudiziarie perché la sua famiglia non poteva permettersi di 
pagare l’indennizzo alla vittima.  

Questioni principali: discriminazione indiretta, condizione economica 
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ATTIVITÀ 1.2B: INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE 
Obiettivo: Aprire i dibattiti riguardo alla messa in atto dell’ ‘interesse superiore del minore’ e come mettere in pratica questo principio. 
Durata: 20 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M1; diapositive 24-29 presentazione PowerPoint M1. 
 
Presentazioni 

 
Mostra ai partecipanti le diapositive 24-28, che contengono informazioni in merito 
all’interesse superiore del minore, con il quadro normativo internazionale, il significato 
del principio e alcuni esempi della messa in pratica di quest’ultimo. Si raccomanda ai 
facilitatori di fare delle pause per controllare che i partecipanti riescano a seguire questi 
materiali.  
 

 

Diapositiva 24: 
Contestualizzazione  

 

Sottolinea che l’articolo 3.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e 
dell’adolescenza stabilisce il principio dell’‘interesse superiore’ e menziona anche che il 
Commento generale n. 14 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia offre 
ulteriori orientamenti sull’interpretazione di tale disposizione. Spiega che nelle seguenti 
diapositive esaminerete in maggior dettaglio le componenti che costituiscono questa 
disposizione. 

 
Diapositive 25-28: 

Contestualizzazione  

 

Dopo aver esaminato le diapositive, spiega che questo articolo è estremamente importante, 
soprattutto nella comunicazione con i bambini, perché aiuta a tutelare e a promuovere tutti gli 
altri diritti di cui godono i bambini. Aiuta inoltre a responsabilizzare le autorità responsabili e i 
professionisti le cui azioni hanno un impatto sui bambini e far considerare loro qual è l’interesse 
superiore del bambino nello specifico o del gruppo di bambini, ricordando ai professionisti le 
conseguenze che tutte le loro decisioni hanno su quel bambino o su quel gruppo di bambini. 
 
È anche importante che i partecipanti notino che l’interesse superiore del minore sarà a volte in 
conflitto con i ‘desideri e sentimenti’ del bambino e che, in tali circostanze, sarà essenziale che i 
professionisti sappiano qual è il loro dovere professionale. Per esempio, nel Regno Unito, un 
tutore ha la sola responsabilità di aiutare il bambino a condividere, o trasmettere, i propri 
desideri o sentimenti, mentre un assistente sociale è mosso dall’interesse superiore del 
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bambino.  
 
È ugualmente importante che il bambino capisca le responsabilità e i doveri del professionista 
affinché sappia cosa aspettarsi dal processo decisionale e da chi. (I facilitatori potrebbero voler 
aggiungere un esempio legato in particolare al contesto nazionale.) Fa’ concentrare i 
partecipanti su altri esempi previsti nel Manuale del partecipante sulla messa in atto del 
principio dell’interesse superiore. 
 

  

 
 
 

Diapositiva 29: 
Contestualizzazione  

 

Questa diapositiva mostra i titoli chiave della lista offerta ai partecipanti nel Manuale 
del partecipante (riportati a continuazione). In gruppo, guida i partecipanti mentre 
esaminate la lista. 
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Fotocopia  

 

Passo 1: Parlare con il bambino 
 
 Puoi domandare direttamente al bambino? Lui cosa dice? 
 Cosa pensa, desidera e sente il bambino? 
 Puoi domandare al bambino cosa pensa sia il suo interesse superiore? 
 
Passo 2: Chiedere l’opinione di chi conosce il bambino 
 Secondo i genitori, tutori legali o chi si prende cura del bambino, cosa desidera o 

sente quest’ultimo (fai attenzione per verificare se è vero)? 
 Secondo i genitori, tutori legali o chi si prende cura del bambino, qual è l’interesse 

superiore di quest’ultimo? 
 Secondo il suo tutore ad litem o un altro rappresentante, cosa desidera o sente il 

bambino (fai attenzione per verificare se è vero)? 
 Cosa pensano gli altri professionisti? 
 
Passo 3: Cosa pensi dell’interesse superiore del bambino? 
 Prendi in considerazione le necessità del bambino, così come la sua età, sesso, 

cultura e qualsiasi altro fattore, come ad esempio eventuali disabilità o ritardi nello 
sviluppo; 

 Considera la tua esperienza professionale e quella di altri, ma anche le necessità 
specifiche del bambino; 

  Quali sono i potenziali e possibili risultati e conseguenze noti a breve, medio e lungo 
termine di qualsiasi decisione? 

Passo 4: Dopo aver deciso, non dimenticare di parlarne con il bambino. 
 

 

Dibattito 

 
 

Chiedi ai partecipanti di condividere esempi pratici del loro lavoro. Di seguito si offrono 
alcuni suggerimenti utili per il dibattito:  
• Qualche partecipante ha dovuto realizzare determinazioni difficili riguardo 

all’interesse superiore dei bambini? 
• Che misure/processi hanno adottato i partecipanti nel fare queste determinazioni? 
• Alcune di queste sono mai state contro i punti di vista, desideri e sentimenti dei 

bambini? Se sì, cosa è successo? 
• I partecipanti vogliono condividere alcuni consigli o orientamenti utili? 
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ATTIVITÀ 1.2C: VITA, SOPRAVVIVENZA E SVILUPPO 
Obiettivo: Aprire il dibattito in merito al diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e cosa significa tutto ciò per gli Stati. 
Durata: 10 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M1; diapositive 30-32 presentazione PowerPoint M1. 
 
Presentazioni 

 
Mostra ai partecipanti le diapositive 30-32, che contengono informazioni sul diritto alla vita, alla 
sopravvivenza e allo sviluppo, con il quadro normativo internazionale, il significato del principio 
e alcuni esempi della messa in pratica di quest’ultimo. 
 

 

Diapositive 30-32: 
Contestualizzazione  

 

Secondo l’articolo 6, tutti i bambini hanno diritto a vivere in una società, comunità e ambiente 
che tuteli il loro diritto alla vita, sopravvivenza e qualsiasi forma di sviluppo. Questo diritto può 
essere complicato da capire perché, anche se non è controverso, può essere difficile 
comprendere cosa deve fare lo Stato per rispettare questo diritto. Questa disposizione è 
interpretata in senso lato per includere lo sviluppo olistico del bambino. Per poter rispettarlo, 
gli Stati devono agire per proteggere questo diritto, creando, tra l’altro, un ambiente che 
permetta di offrire al bambino un sostegno attivo per vivere, svilupparsi e, al contempo, 
evitare, vietare e sanzionare qualsiasi violazioni di questo diritto.  
 
Come esempi si possono menzionare la proibizione delle condanne all’ergastolo senza la 
possibilità della liberazione condizionale (è anche una disposizione indipendente secondo 
l’articolo 37(a) della CRC); l’uso della privazione della libertà (istituzionalizzazione) solo come 
misura di ultima istanza e per il minor tempo possibile (contemplato anche nell’articolo 37(b) 
della CRC); e la messa in atto di attività e programmi per bambini istituzionalizzati, come ad 
esempio le attività sportive, il teatro o la musica, con il fine di promuovere il loro rispetto per se 
stessi e infondere in loro un senso di responsabilità, contribuendo così al loro reinserimento. 
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Spiega che questo diritto può essere letto con l’articolo 5 della CRC sullo sviluppo delle capacità 
del bambino. Il Comitato per i diritti dell'infanzia usa l’espressione ‘sviluppo delle capacità’ per 
descrivere i processi di maturazione e apprendimento in cui i bambini acquisiscono 
progressivamente conoscenze, competenze e comprensione, tra cui riguardo ai loro diritti e 
come si possono realizzare al meglio.3 In linea con gli orientamenti del Comitato, rispettare lo 
sviluppo delle capacità del bambino implica adattare costantemente i livelli di supporto e 
orientamento offertigli, considerando i suoi interessi e desideri, così come le sue capacità di 
decidere autonomamente e comprendere il suo interesse superiore.4 

 
Annotazioni 
complementari 

  
 

Come informazione per il facilitatore, l’articolo 5 afferma: “Gli Stati parti rispettano la 
responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata 
o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente 
responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle 
sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti 
dalla presente Convenzione.”  
 
Il concetto dello ‘sviluppo delle capacità’ è collegato direttamente a quello dello sviluppo del 
bambino, che viene trattato nel modulo 2 di questo corso completo di formazione. 
 

 

Dibattito 

 
Poi chiedi ai partecipanti di guardare la scheda sullo ‘sviluppo delle capacità’ nel loro manuale e 
rispondi ad eventuali domande/realizzate un dibattito se necessario (nota: non concedere 
troppo tempo a questa parte).  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia: Commento generale n. 7 “Attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), par. 17. 

4
 ibid. 
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ATTIVITÀ 1.2D: DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI E DI PARTECIPARE 
Obiettivo: Aprire il dibattito in merito al diritto di essere ascoltati e di partecipare. 
Durata: 10 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M1, diapositive 33-37 presentazione PowerPoint M1 
 
Presentazioni 

 
Mostra e presenta ai partecipanti le diapositive 33-36, che contengono informazioni sul diritto 
di essere ascoltati e di partecipare. 

 

Diapositive 33-34: 
Contestualizzazione  

 

Il punto focale dell’articolo 12 è che i bambini hanno diritto di esprimere liberamente i loro 

punti di vista ed essere ascoltati. Ciò vale per tutte le decisioni e questioni che li riguardano.  

Questo importante diritto è spesso trascurato quando i professionisti pensano che i bambini 

siano troppo piccoli per avere opinioni o punti di vista coerenti. Nel 2009, il Comitato delle 

Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia discute questa tematica nel Commento generale n. 12: “Il 

diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato”.5 In questo Commento, il Comitato 

spiega che l’articolo 12 è ora ampiamente associato al termine “partecipazione”, che viene 

descritto come segue:  

“processi continui che prevedono scambio di informazioni e dialogo, tra i 

bambini o gli adolescenti e gli adulti, basati sul rispetto reciproco e nei 

quali i bambini e gli adolescenti possono imparare come le proprie 

opinioni e quelle degli adulti vengano prese in considerazione e possano 

influenzare gli esiti di tali processi.”6  

Per far sì che la partecipazione sia significativa, bisogna offrire ai bambini aiuto, supporto e 
opportunità per esercitare questo diritto. Nota che le espressioni qualificanti dell’articolo 12 
(“capace di farsi un’idea personale” e “giusto peso secondo l’età e la maturità del bambino”) 
non vanno usate per negare il suo diritto di essere ascoltato. 

 

 

                                                           
5
 Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12, “Il diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato”, CRC/C/GC/12. 

6
 Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12, “Il diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato”, CRC/C/GC/12 paragrafo 3. 
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Diapositive 35-36: 
Contestualizzazione  

 

Menziona gli esempi delle diapositive 35-36 e spiega che mostrano l’impatto positivo che ha la 

messa in atto del diritto di essere ascoltati e di partecipare. Dopo aver esaminato questi 

esempi, menziona ai partecipanti che si offrono ulteriori esempi nel manuale del partecipante e 

che il modulo 3 prenderà in considerazione come facilitare in pratica la partecipazione dei 

bambini mediante una comunicazione a misura di minore. 

 

 
 

Esercizio 

 

Poi chiedi ai partecipanti di fare un brainstorming proponendo alcune parole chiave riguardo al 

diritto di partecipare ed essere ascoltati. 

 

Slide 37: 
Dibattito 

 
 

La diapositiva 37 offre alcuni esempi per iniziare il dibattito. 

Spiega ai partecipanti che questo costituirà il punto principale del modulo 3 della formazione. 
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ATTIVITÀ 1.3: I DIRITTI DEL BAMBINO NEL CONTESTO NAZIONALE 
Obiettivo: Incoraggiare i partecipanti a considerare come sono stati presentati o discussi nel modulo gli standard internazionali dei diritti del bambino, 
tenendo in conto il contesto nazionale. 
Durata: 1 ora e mezzo. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M1; diapositiva 38 presentazione PowerPoint M1; lavagna a fogli mobili e pennarelli. 
  

CONTESTO NAZIONALE 
Questo esercizio concede ai facilitatori l’opportunità di presentare informazioni sui contesti 
locali, se vogliono. Il miglior momento per farlo sarebbe all’inizio di questo esercizio, prima 
di dividere i partecipanti in gruppi.  

 

 

Esercizio 

 
Chiedi ai partecipanti di formare dei gruppi. L’ideale è che non ci siano più di 4 gruppi.  

Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Si chiederà a ogni gruppo di dedicare 30 minuti a creare una presentazione di 10 minuti da fare 
al resto del gruppo, dopo il dibattito. Chiedi ai partecipanti di leggere le seguenti due opzioni e 
di selezionarne una per la loro presentazione (vedi gli elenchi puntati a continuazione). Visto 
che ogni situazione nazionale sarà distinta e che la comprensione e le conoscenze dei 
partecipanti varieranno in base ai gruppi, per realizzare questo esercizio, i facilitatori 
potrebbero selezionare prima le opzioni che siano più appropriate per il gruppo e suggerirle ai 
partecipanti.  
 
• Opzione A: “La pagella dei diritti del bambino”: prepara una presentazione per il gruppo, in 

merito all’ambito di lavoro o della legislazione che conosci del tuo Paese/grazie alla tua 
esperienza professionale e come vengono osservati o meno gli standard internazionali dei 
diritti del bambino esaminati prima di pranzo. Fornisci una ‘pagella’ (un voto da 0 a 10) su 
una questione particolare che decidi di presentare.  
 

Nella presentazione, prova a sottolineare: 
o Gli articoli specifici della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che 

sono collegati al tuo esempio; 
o La situazione attuale del quadro normativo; 
o La situazione attuale nella prassi (notare differenze geografiche, professionali o 
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altre differenze); 
o Lacune giuridiche o nelle prassi, perché esistono e cosa occorrerebbe fare per 

colmarle; 
o Qualsiasi misura  futura che il gruppo considera necessaria per dare effettiva 

attuazione ai diritti del bambino nel tuo Paese/professione, in linea con la 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza; 

o Dove si collocherebbero queste misure nel diagramma sui cerchi di influenza e 
cosa implica ciò per le iniziative future. 
 

• Opzione B: “Cambiamenti dei diritti”: prepara una presentazione per il gruppo su un 
cambiamento recente nella legislazione o prassi che ha avuto impatto su come tu o altri 
professionisti lavorate con i bambini, specialmente in merito ai loro diritti.  
 

Nella presentazione, prova a sottolineare: 
o Gli articoli specifici della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza che 

sono stati coinvolti; 
o Da dove viene il cambiamento (es. da quale cerchio di influenza); 
o Le differenze specifiche che ha implicato; 
o Qualsiasi difficoltà nell’attuazione; 
o Qualsiasi misura  futura che il gruppo considera necessaria per dare migliore 

applicazione al cambiamento o per ulteriori cambiamenti che occorrono per 
attuare i diritti del bambino nel tuo Paese/professione, in linea con la Convenzione 
sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza. 
 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Concedi ai gruppi circa 30 minuti per prepararsi per questo esercizio e poi permetti loro di 
presentare a turno (con la possibilità di commentare dopo ogni presentazione). 
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Diapositiva 38: 
Resoconto 

 
 

Chiedi ai partecipanti di pensare ai cambiamenti che sono stati effettuati e quelli che si 
potrebbero realizzare per mettere in pratica gli standard internazionali (ove assenti) o come i 
cambiamenti si sono avvicinati a tali standard (qualora presenti) e di considerare dove sono 
stati effettuati o si potrebbero realizzare, facendo riferimento al diagramma sui cerchi di 
influenza.  
 
• In che cerchio o cerchi si colloca il cambiamento: 

o Il cerchio ‘ME’ (cambiamento individuale);  
o ‘Colleghi’ (accordo o consulta con i colleghi);   
o ‘Organizzazione/ supervisori’ (culturale, dell’organizzazione, o che richiede 

un’approvazione); 
o ‘Organismo professionale’ (cambiamento di orientamenti o regolamenti 

professionali); 
o ‘Paese/ governo’ (cambiamento legislativo o di altro tipo a livello nazionale). 
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ATTIVITÀ 1.4: ESERCIZIO OPZIONALE: I DIRITTI DEL BAMBINO NEL CONTESTO PROFESSIONALE 
Obiettivo: Incoraggiare e dare gli strumenti ai partecipanti per capire e farsi garanti dei diritti del bambino, applicandoli nel loro contesto professionale. 
Durata: 1 ora. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M1; lavagna a fogli mobili e materiali.  
 
Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Chiedi ai partecipanti di formare dei gruppi. L’ideale è che non ci siano più di 4 gruppi.  
Chiedi ai partecipanti di leggere la parte M1.3 del Manuale del partecipante, che contiene 
estratti di risorse selezionate riguardo ai diritti del bambino in diversi ambiti e diversi 
professionisti.  
 

 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 

I gruppi poi dovranno preparare una presentazione in base alla seguente opzione: 
• “Immagina che devi tenere una sessione di 10 minuti per i tuoi colleghi che non sono stati 

presenti a questa formazione, per spiegare loro alcune questioni sui diritti del bambino nel 
tuo lavoro.” 

• Si chiederà ai gruppi di presentare la sessione al resto del gruppo dopo quella di 
preparazione. 

• Chiedi ad ogni gruppo di considerare i seguenti punti: 
o Quale sarà il tema generale della tua sessione? 
o Su che diritti vuoi concentrarti e perché? 
 

Dedica 20-30 minuti alla preparazione. 
 

 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Chiedi ai gruppi di realizzare le presentazioni a turno. Una volta concluse tutte le presentazioni, 
chiedi ai gruppi di spiegare come hanno creato le loro presentazioni. Verifica perché hanno 
scelto proprio quei diritti e la loro impressione su come hanno esposto la presentazione.  
 
Concedi 10 minuti alla presentazione di ogni gruppo e circa altri 10 minuti per il dibattito e le 
domande. 
 

 

Consiglio per la 
formazione 

 

Potrebbe essere utile domandare ai gruppi come si sono sentiti: che tipo di riscontro si 
aspettavano dai colleghi considerando che le informazioni riflettono i loro obblighi come 
professionisti di tutelare e promuovere i diritti del bambino? 
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TERMINA QUI IL MODULO 1  

MODULO 2: INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE E SVILUPPO INFANTILE 

DURATA: 2 ORE E 15 MINUTI. 

OBIETTIVI:  

- Presentare concetti di base sullo sviluppo infantile e sull’impatto che questo ha su comportamenti e sulla comunicazione;  

- Comprendere l’impatto dello sviluppo infantile sulla comunicazione e cosa significa tutto ciò per i professionisti che lavorano con i bambini; 

- Rafforzare le abilità dei partecipanti di dar forma alle interazioni con i bambini di conseguenza. 

 

TEMPISTICHE ATTIVITÀ MATERIALI NECESSARI FORMATO 

30 minuti 2.1: Sviluppo infantile e comunicazione  Manuale del partecipante M2 

 Diapositive 1-10 presentazione 

PowerPoint M2 

Presentazione e dibattito 

45 minuti 2.2: Fattori importanti della comunicazione e sviluppo 

infantile 

 Manuale del partecipante M2 

 Diapositive 11-17 presentazione 
PowerPoint M2 

Presentazione, dibattito ed 
esercizi 

1 ora 2.3: Fattori personali, sociali e di sviluppo che potrebbero 

influire sulla comunicazione 

 Manuale del partecipante M2 

 Diapositive 18-21 presentazione 

PowerPoint M2 

Caso di studio ed esercizio 
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ATTIVITÀ 2.1: COMUNICAZIONE E SVILUPPO INFANTILE 
Obiettivo: Fornire informazioni di base sullo sviluppo infantile, per assicurarsi che tutti i partecipanti abbiamo una comprensione sufficiente, e condividere 
le schede informative, le risorse come riferimento e letture approfondite. 
Durata: 30 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M2; diapositive 1-10 presentazione PowerPoint M2. 
 
Consiglio per la 
formazione 

 
 

È importante notare che si tratta di una introduzione molto breve alla comunicazione e allo 
sviluppo infantile e che l’obiettivo principale è che questa piccola sezione del modulo serva ad 
incoraggiare i partecipanti a pensare alla comunicazione come un qualcosa a cui dar forma con 
lo sviluppo. I partecipanti hanno a disposizione dei link con varie risorse tra i loro materiali. Si 
incoraggia inoltre i partecipanti a condividere le proprie risorse con i colleghi. 
 

 

Presentazioni 

 
 

Diapositive 1-10 
Dedica 30 minuti a questo dibattito. 

 
Diapositiva 2: 

Contestualizzazione  

 

Il modulo 1 di questo corso di formazione si concentra sul quadro normativo dei diritti del 
bambino. Poiché questo corso ha un approccio basato sui diritti del bambino, è importante 
notare che lo sviluppo infantile occupa un posto importante nel quadro normativo dei diritti del 
bambino. L’articolo 6(2) della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza lo tutela e 
lo promuove. Inoltre, qualora sostenuto, lo sviluppo aiuta ad accedere ad altri diritti.  
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Diapositiva 3: 
Contestualizzazione  

 

Questa diapositiva tratta molte aree connesse allo sviluppo infantile, tra cui lo sviluppo 
linguistico, fisico e comportamentale, ma si noti anche che lo sviluppo include anche maggiori 
abilità di autosufficienza e salute, ad esempio. I partecipanti hanno a disposizione una serie di 
materiali dettagliati nella sezione di letture nei loro manuali. 

 
Diapositiva 4: 

Contestualizzazione  

 

Lo sviluppo infantile si può spiegare ricorrendo a sei categorie:  

 Sociale (imparare a instaurare relazioni positive); 

 Fisico (crescere e maturare; sviluppare la coordinazione e la forza); 

 Intellettuale (pensare e imparare a collegare le azioni alle parole); 

 Comunicativo (imparare a parlare e a interagire con gli altri);  

 Culturale (sviluppare tradizioni e convinzioni); 

 Emotivo (imparare a comprendere e dare un nome a sentimenti ed emozioni).  
 

 
Diapositiva 5: 

Contestualizzazione  

 

Questa diapositiva mostra come ognuna di queste categorie ha un impatto o influisce sulla 
comunicazione. È importante perché questo modulo si concentra su come lo sviluppo influisce 
sulla comunicazione, piuttosto che esaminare direttamente lo sviluppo stesso. Chiedi ai 
partecipanti se vorrebbero aggiungere ulteriori materiali. 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016    Unlocking Children’s Rights, pag. 54 

 

Diapositiva 6: 
Contestualizzazione  

 

Questa diapositiva spiega alcuni sviluppi che potrebbero presentare i bambini mentre 
crescono. Chiedi ai partecipanti di esprimere i loro punti di vista a riguardo. È utile loro saperlo? 
Se sì, perché? Se no, perché no? È importante sottolineare che tutti i bambini sono diversi e che 
il loro sviluppo può essere determinato da una serie di fattori. 
 
Prima di mostrare la prossima diapositiva, domanda ai partecipanti se credono che qualche 
fattore potrebbe influenzare lo sviluppo e la comunicazione. Se c’è tempo, potresti farlo 
ricorrendo a un brainstorming basato sulla parola ‘bambino’. I partecipanti hanno una scheda 
per questa attività a pagina 8 del loro manuale.  
  

Diapositiva 7: 
Contestualizzazione  

 

L’obiettivo di questa dispositiva è di sottolineare perché potrebbe essere utile comprendere lo 
sviluppo infantile come modo di migliorare la comunicazione pratica. 

 
Diapositiva 8: 

Contestualizzazione  

 

Questa diapositiva spiega alcuni fattori che potrebbero influire sullo sviluppo e sulla 
comunicazione. Questi potrebbero non riferirsi a tutti i bambini in qualsiasi circostanza, ma 
potrebbero aiutare i partecipanti a capire la serie di fattori che possono influire sulla 
comunicazione del bambino (e altri ambiti dello sviluppo). Gli impatti sullo sviluppo possono 
includere ritardi o difficoltà sociali (ad esempio, in merito alle amicizie e alle reti sociali), fisiche, 
intellettuali, emotive o comunicative (ad esempio, riguardo alla fiducia, all’indipendenza e 
all’autostima) e comportamentali (ad esempio, la regressione). 
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Diapositiva 9: 
Contestualizzazione  

 

Guida i partecipanti analizzando gli esempi di prassi inadeguate elencate nella diapositiva 9: 
 

 Seguire lo stesso approccio per tutti i casi o trattare tutti i bambini secondo un 
modello standard; 

 Decidere o giudicare in base a supposizioni, stereotipi o criteri arbitrari (ad 
esempio, se il bambino ha raggiunto lo stadio di sviluppo ‘corretto’, supposizioni su ciò 
che il bambino ‘dovrebbe fare ora’, l’età del bambino, lo stato sociale o economico o 
altri fattori arbitrari) piuttosto che la situazione personale del bambino. Ricorda il 
principio di non discriminazione menzionato nel modulo 1; 

 Confondere i tratti della personalità o il comportamento come questioni legate 
allo sviluppo. 

 

Diapositiva 10: 
Contestualizzazione  

 

La diapositiva 10 vuole mostrare ai partecipanti come applicare le buone prassi grazie alla loro 
comprensione della comunicazione e dello sviluppo infantile.  
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ATTIVITÀ 2.2: FATTORI IMPORTANTI DELLA COMUNICAZIONE E SVILUPPO INFANTILE 
Obiettivo: Aumentare la consapevolezza di vari fattori importanti che potrebbero influire sullo sviluppo infantile: attaccamento, autostima e capacità di 
recupero, e dibattere i fattori di rischio e di protezione associati a loro. 
Durata: 45 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M2; diapositive 11-17 presentazione PowerPoint M2. 
 
Presenta le 

 
 

diapositive 11-17.  

Consiglio per la 
formazione 

 

I partecipanti potrebbero avanzare ipotesi, ricorrere a stereotipi o essere persino 
apertamente razzisti o agire in base a pregiudizi durante la sessione. È fondamentale 
identificare o prendere in esame comportamenti simili, reiterando l’importanza della non 
discriminazione e mettendo in discussione tali ipotesi, stereotipi o atteggiamenti razzisti. 

 

 

Diapositive 11-12: 
Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti se possono aggiungere altri esempi di cosa aiuta o ostacola un 
attaccamento adeguato, basandosi sui bambini con cui lavorano. 
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Diapositive 13-14: 
Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti se possono aggiungere altri esempi di cosa aiuta o ostacola lo 
sviluppo dell’autostima, basandosi sui bambini con cui lavorano. 

 

 
 

Diapositive 15-17: 
Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti se possono aggiungere altri esempi di cosa aiuta o ostacola la 
capacità di recupero nei bambini, basandosi sui bambini con cui lavorano. La diapositiva 
17 propone un riassunto di questi fattori di rischio e di protezione. 
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ATTIVITÀ 2.3: FATTORI PERSONALI, SOCIALI E DI SVILUPPO CHE POTREBBERO INFLUIRE SULLA COMUNICAZIONE 
Obiettivo: Incoraggiare i partecipanti a pensare a vari fattori che potrebbero influenzare la comunicazione di un bambino con i professionisti e su come 
gestire il tutto. 
Durata: 1 ora. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante; diapositive 18-21 presentazione PowerPoint; lavagna a fogli mobili e pennarelli. 
 
Presenta le 

 
diapositive 18-19  

Diapositive 18-19 
Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti di analizzare cosa ci dice questo esempio sulla comunicazione 
infantile. Nota: l’esempio nella diapositiva 18 è stato adattato da una relazione anonima 
fornita da un giovane che aveva esperienza in merito. 

 

 
 

Esercizio 

 
Chiedi ai partecipanti di completare l’esercizio a pagina 13 del loro manuale. Questo 
esercizio richiede loro di collegare con delle linee le diverse caselle sotto i titoli. 
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Diapositiva 20: 
Contestualizzazione  

 

Questa diapositiva offre un esempio di come farlo. Dedica 5-10 minuti a completare 
questo esercizio e poi a condurre un breve dibattito. 

 
Diapositiva 21: 

Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti di immaginare di presentare la storia di questo bambino al resto 
del gruppo, con il fine di preparare i partecipanti per una comunicazione importante con 
il bambino. I gruppi dovrebbero considerare: 
• Nome; 
• Età; 
• Sesso; 
• Contesto. 

o Con chi vive il bambino? Ciò è cambiato? Il bambino si trova ‘in mano alla 
giustizia’? Cosa sta accadendo alla vita del bambino? 

• Fattori personali, sociali e di sviluppo che potrebbero influire sulla comunicazione; 
o Il bambino ha qualche preoccupazione in merito al suo sviluppo che 

potrebbe condizionare il suo modo di comunicare? Il bambino ha qualche 
comportamento particolare riguardo alla comunicazione di cui i 
professionisti dovrebbero essere informati? 

• Bisogni comunicativi; 
o In base a quanto detto sopra, il bambino ha bisogno di ulteriore supporto 

per comunicare? Ci sono delle tecniche di comunicazione particolarmente 
importanti? 

Concedi ai gruppi 10-15 minuti per questa attività. 
 

 

Esercizio 

 
Chiedi ad ogni gruppo di presentare il loro disegno al resto del gruppo.  
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Consiglio per la 
formazione 

 

Come detto sopra, è fondamentale identificare e mettere in discussione qualsiasi 
atteggiamento discriminatorio, razzista o basato su stereotipi. 

 

Esercizio 

 
Ricorda ai partecipanti che hanno spesso a che fare con i bambini più vulnerabili della 
società e spesso nei momenti di crisi. Pertanto, è essenziale mettere in pratica le capacità 
di comunicazione a misura di minore che si prenderanno in esame nel modulo 3. 
 

 

TERMINA QUI IL MODULO 2.  
 

 

 

 

 

I bambini e la voce dei giovani 

Pensano che se non parliamo significa che non abbiamo 

un’opinione, ma spesso non è così. Dovrebbero capire che 

abbiamo giorni duri e tristi e non abbiamo voglia di aprirci con 

chiunque. 

 

Non tutti i bambini comunicano con facilità o allo 

stesso modo. Alcuni bambini potrebbero aver 

bisogno di comunicare mediante immagini o faccine 

sorridenti. 

 

Pensano che i bambini stanno bene se non piangono. 

Dovrebbero chiederci come ci sentiamo davvero e non 

provare a indovinare e ipotizzare così tanto i nostri 

sentimenti. 
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MODULO 3: CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE 

DURATA: 

- Perché comunicare? – 30 minuti; 

- Quando comunicare? – 30 minuti; 

- Dove comunicare? – 45 minuti - 1 ora; 

- Cosa fare con la comunicazione? – 30-45 minuti; 

- Come comunicare? – Numerosi esercizi per un totale di 7 ore e 15 minuti da distribuire nei periodi di tempo selezionati. 

OBIETTIVI:  

- Presentare le capacità di comunicazione e ascolto; 

- Sviluppare e migliorare le capacità pratiche di comunicazione e ascolto di tutti gli operatori;  

- Dare gli strumenti agli operatori per sviluppare le proprie capacità di comunicazione e ascolto e pianificarne l’uso nel loro ambito professionale. 

TEMPISTICHE ATTIVITÀ MATERIALI NECESSARI FORMATO 

30 minuti 3.1 Perché i professionisti dovrebbero comunicare con i bambini?  Manuale del partecipante M3;  
 Diapositive 1-3 presentazione 

PowerPoint M3;  
 Lavagna a fogli mobili e pennarelli 

 

Esercizio con tutto 
il gruppo 

30 minuti 3.2 Quando dovrebbero comunicare i professionisti con i bambini?  Manuale del partecipante M3;  
 Diapositive 4-5 PowerPoint M3 

 

Sessione di 
dibattito 

1 ora 3.3 Dove dovrebbe avvenire la comunicazione?  Manuale del partecipante M3; 
 Diapositiva 6 presentazione PowerPoint 

M3 
 Post-it 

 

Dibattito ed 
esercizio 
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45 minuti 3.4 Cosa dovrebbero fare i professionisti con le informazioni 
ricevute? 

 Manuale del partecipante M3;  
 Diapositiva 7 presentazione PowerPoint 

M3 

Dibattito 

30 minuti 3.5 Come comunicare: comunicazione non verbale   Manuale del partecipante M3;  
 

Esercizio fisico 

30 minuti 3.6 Come comunicare: identificare e superare gli ostacoli alla 
comunicazione  

 Manuale del partecipante M3;  
 Diapositive 8-9 presentazione 

PowerPoint M3 
 

Esercizio di gruppo 

30 minuti 3.7 Come comunicare: tono, linguaggio e approccio a misura di 
minore 

 Manuale del partecipante M3;  
 Diapositiva 10 presentazione PowerPoint 

M3 
 

Esercizio fisico 

45 minuti 3.8: Come comunicare: comunicare con bambini dai 
comportamenti problematici 

 Manuale del partecipante M3;  
 Diapositive 11-15 presentazione 

PowerPoint M3 
 

Esercizio e 
dibattito 

30 minuti 3.9: Come comunicare: comunicare con bambini dai 
comportamenti problematici  

 Manuale del partecipante M3;  
 Diapositiva 16 presentazione PowerPoint 

M3 
 Lavagna a fogli mobili e pennarelli  

 

Esercizio e 
dibattito 

45 minuti 3.10 Come comunicare: strumenti di comunicazione creativa  
 

 Manuale del partecipante M3;  
 Diapositive 16-23 presentazione 

PowerPoint M3 
 

Esercizio fisico 

1 ora - 1 ora e 
mezzo 

3.11 Come comunicare: pianificare una comunicazione positiva 
 

 Manuale del partecipante M3; 
 Diapositive 24-25 presentazione 

PowerPoint M3  
 Lavagna a fogli mobili e pennarelli 

 

Esercizio fisico 

1 ora - 1 ora e 
mezzo 

3.12 Come comunicare: giochi di ruolo di comunicazione  Manuale del partecipante M3 
 

Giochi di ruolo 
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1 ora 3.13 Come comunicare: lavorare insieme per risolvere le sfide della 
comunicazione 

 Manuale del partecipante M3 
 

Esercizio fisico 

 

ATTIVITÀ 3.1: PERCHÉ I PROFESSIONISTI DOVREBBERO COMUNICARE CON I BAMBINI? 
Obiettivo: Sottolineare i benefici della comunicazione con i bambini. 
Durata: 30 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3; diapositive 1-3 presentazione PowerPoint M3; lavagna a fogli mobili e pennarelli. 
 
Esercizio 

 
 

Scrivi i titoli ‘bambino’ e ‘professionista’ in alto su due pagine della lavagna a fogli mobili. 
Questo esercizio si può fare sia in gruppo che in coppia. Chiedi ai partecipanti di dedicare un 
momento ad appuntare delle annotazioni accanto al diagramma nel loro manuale del 
partecipante (pagina 5) in merito ai benefici della comunicazione positiva per il bambino e per i 
professionisti. 

 
Diapositiva 2:  

Contestualizzazion
e  

 

La diapositiva 2 presenta alcune possibili risposte. 

 
Esercizio Passa tra le coppie o tra i gruppi domandando le risposte e scrivile sulla lavagna a fogli mobili (o 

organizza questo esercizio facendo andare alla lavagna i partecipanti). 
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Diapositiva 2:  

Contestualizzazion
e  

 

La diapositiva 3 offre un riassunto delle ragioni principali per cui i professionisti dovrebbero 
comunicare con i bambini. I facilitatori possono realizzare integrazioni.      

 
Consiglio per la 
formazione 

 

Quando si richiede il feedback a dei piccoli gruppi che stanno facendo lo stesso esercizio, prendi 
un esempio alla volta dai gruppi.  Gli altri gruppi poi lo rimuovono dalla loro lista se hanno la 
stessa informazione. Continua a passare tra i gruppi fin quando non hai tutte le informazioni. 
Ciò dà l’opportunità ad ogni gruppo di partecipare e dare la propria opinione. 
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ATTIVITÀ 3.2: QUANDO DOVREBBERO COMUNICARE I PROFESSIONISTI CON I BAMBINI? 
Obiettivo: Enfatizza i punti in cui (quando) i bambini hanno diritto a parlare. 
Durata: 30 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3; diapositive 4-5 presentazione PowerPoint M3. 
 
Diapositiva 4:  

 

Mostra la diapositiva 4 e guida i partecipanti nel discutere le domande. 

 

Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti: normalmente i bambini quando hanno l’opportunità di parlare nel tuo 
contesto professionale? Indaga con i partecipanti perché il bambino può parlare in quel 
momento (qual è lo scopo?). Che flessibilità c’è in questo? Chiedi ai partecipanti di considerare: 
se fossi un bambino, vorresti parlare in altri momenti? I bambini potrebbero parlare in altri 
momenti se volessero?  
 
Indaga: perché/ perché no? Che opportunità servirebbero per permettere loro di farlo? Nel 
Manuale del partecipante sono disponibili degli spazi (a pagina 7) affinché i partecipanti 
possano annotare le loro risposte. 
 

Presentazioni 

 
Ricorda ai partecipanti l’articolo 12 della CRC delle Nazioni Unite (esaminato in modo più 
dettagliato nel modulo 1). Poi presenta la diapositiva 5. 

 
 

Diapositiva 5: 
Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti se possono offrire integrazioni o cambiare ‘quando’ comunicare con i 
bambini. Indaga la questione con la diapositiva sui ‘cerchi di influenza’. 
 

Consiglio per la 
formazione 

 

È importante incoraggiare i partecipanti a vedere nuovi punti in cui i bambini possono parlare nei loro contesti professionali. Quando un 
partecipante afferma che qualcosa non è possibile o non è ‘quello che si fa’, chiedigli di riflettere se deve essere così o se si può cambiare. 
Ricorda ai partecipanti l’importanza della partecipazione e della comunicazione per il bambino o per il contesto professionale in cui lavora 
ogni professionista. 
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ATTIVITÀ 3.3: DOVE DOVREBBE AVVENIRE LA COMUNICAZIONE? 
Obiettivo: Incoraggiare i partecipanti a considerare cosa significa creare un ambiente a misura di minore per ascoltare e comunicare con i bambini, 
includendo luogo, ambiente, contesto, chi deve essere presente e altri fattori che possono contribuire a creare un ambiente a misura di minore. 
Durata: 45 minuti - 1 ora. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3; diapositiva 6 presentazione PowerPoint M3; post-it. 
 
Esercizio 

 
 

Distribuisci post-it o simili di due colori diversi, assicurandoti che ogni partecipante possa 
usarne di entrambi i colori e scrivere lì le proprie risposte. Scrivi ‘a misura di minore’ in alto sul 
foglio mobile della lavagna e ‘ostile’ in alto sull’altro foglio. 
 

 

Domanda 

 

Scegli un colore. Chiedi ai partecipanti di annotare ‘cose che associano ad un ambiente a misura 
di minore per la comunicazione’ su un post-it di un colore e ‘cose che associano a un ambiente 
ostile per la comunicazione’ su un post-it dell’altro colore. 
 

 

Diapositiva 6:  
Contestualizzazione  

 

La diapositiva 6 offre ai partecipanti alcuni esempi di risposte, ripetuti anche nei loro manuali. I 
partecipanti dovrebbero annotare queste parole o espressioni su diversi post-it colorati e 
appenderli alla lavagna a fogli mobili appropriata affinché tutti possano vederli. 
 

 
Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Dopo circa 15 minuti, leggi alcune delle risposte e comincia a raggrupparle in base alla 
tematica. Si dovrebbe poter raggruppare le risposte sotto i seguenti titoli: 
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 Ambiente a misura di minore  

Ambiente fisico 
- La stanza è ben areata e 

confortevole 
- La stanza ha dei disegni e poster 

colorati 
- Le sedie sono di dimensioni 

adeguate 
- Il bambino può sedersi vicino alla 

persona che vuole 
- L’ambiente è sicuro 
- La stanza è privata 

Disposizioni 
- Il bambino riceve degli opuscoli 

informativi e gli è data 
l’opportunità di fare domande 

- Vengono offerti cibi e bevande 

Sostegno e coinvolgimento 
- Il bambino è accompagnato da 

un genitore cooperativo 
- Il bambino ha un adulto che lo 

sostiene e aiuta 
- Gli adulti sono vestiti in maniera 

non troppo formale 
- La comunicazione è a misura di 

minore 

Logistica 
- Si informa il bambino dell’incontro 

e del luogo 
- Si va a prendere il bambino per 

portarlo all’incontro 
- L’incontro ha luogo in ore 

consone, con abbondanti pause 
- L’attesa è minima 
- Si limita il più possibile o si evita il 

contatto tra il bambino e altre 
persone ostili 
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Ambiente non a misura di minore   

Ambiente fisico 
- La stanza è grigia e fredda 
- Le sedie sono troppo grandi per il 

bambino 
- Si obbliga il bambino a sedersi in 

un posto predeterminato/ non 
può sedersi vicino a chi vuole 

- La stanza è aperta al pubblico  
- L’ambiente non è sicuro 

Disposizioni 
- Il bambino non ha ricevuto informazioni 

sull’incontro/ evento 
- Non vengono offerti cibi e bevande 

Sostegno e coinvolgimento 
- Il bambino non è accompagnato 
- Il bambino è accompagnato da 

un genitore aggressivo 
- Il bambino è accompagnato da 

un rappresentante aggressivo e 
poco collaborativo  

- Tutti gli adulti indossano delle 
uniformi 

- Gli adulti non comunicano con il 
bambino in modo sensibile 

Logistica 
- Il bambino non sa dell’incontro e non 

riesce a trovare il posto 
- Il bambino non ha modo di recarsi 

all’incontro 
- L’incontro dura tutto il giorno, senza 

pause 
- Il bambino deve aspettare a lungo 
- Si forza il contatto tra il bambino e 

persone ostili  
 

 

 
Domanda 

 

 

 
Infine, chiedi ai partecipanti di pensare: chi dovrebbe essere presente con il bambino? Indaga 
se è una domanda difficile e considera se un partecipante può decidere chi è presente. 
 
In particolare, potrebbe essere utile domandare ai partecipanti che farebbero se il bambino 
volesse che ci fosse qualcuno presente (magari in tribunale), che secondo il professionista non 
dovrebbe essere presente per l’interesse superiore del minore. Ricorda ai partecipanti che 
dovrebbero domandare ai bambini chi vorrebbero che fosse lì, ma devono chiarire al bambino 
qual è il loro ruolo, ad esempio a) non possono essere in disaccordo e b) il bambino potrebbe 
non essere accontentato.  
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I bambini e la voce dei giovani 

I bambini e la voce dei giovani 

 

 

 

 

 

 

 

Devi creare le basi. Fa’ dei complimenti ai bambini per 

aumentare la loro fiducia in se stessi. Assegna loro 

delle attività per aiutarli a creare un vincolo e 

incoraggiare un atteggiamento positivo. Credi in loro. 

Mi è piaciuto che la mia responsabile della tutela dei 

minori mi ha portato in un bar invece che nel suo 

ufficio per parlare del mio caso e abbiamo avuto una 

conversazione davvero tranquilla. Ora sono meno 

nervoso. Non mi piacciono questi grandi edifici grigi 

pieni di uffici. 

Non portarmi al centro commerciale perché ci vedono tutti. 

Fallo faccia a faccia perché così sai che non sta facendo nient’altro in quel 

momento. 

Pensa al dove e al quando e fagli scegliere il punto in cui vedervi. Anche se i 

miei genitori mi conoscessero come mi conosco io, vorrei comunque essere 

io a decidere. 
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ATTIVITÀ 3.4: COSA DOVREBBERO FARE I PROFESSIONISTI CON LE INFORMAZIONI RICEVUTE? 
Obiettivo: Presentare l’idea che deve succedere qualcosa con le informazioni ricevute e dibattere la differenza tra interesse superiore, desideri e 
sentimenti.  
Durata: 30-45 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3; diapositiva 7 presentazione PowerPoint M3. 
 
Presentazioni 

 
Mostra la diapositiva 7. Chiedi ai partecipanti di considerare il diagramma a pagina 8 del 
manuale del partecipante. Ciò aiuta i partecipanti a considerare cosa dovrebbero e devono fare 
i professionisti con i vari tipi di informazioni che ricevono. Accetta domande e commenti 
riguardo a preoccupazioni. 

 
Annotazioni 
complementari 

  
 

Tieni conto della voce dei giovani: 
- Non mi ingannare con false promesse. Dimmi piuttosto la verità, anche se non mi piacerà; 
- Nella casa residenziale mi hanno detto che sarei dovuto rimanere lì solo un mese, ma alla 

fine sono rimasto sei mesi. Ogni giorno mi illudevano e continuavano a chiedermi se lì non 
stessi bene. Anche se ho detto loro che non mi trovavo bene, hanno scritto nel rapporto 
ufficiale che sono felice del collocamento; 

- Nella casa residenziale dove vivo ora, chiedono sempre la nostra opinione, ma non è detto 
che poi soddisfino le nostre richieste. 

 

 

Fotocopia 

 

Rimanda i partecipanti alla fotocopia con il diagramma di flusso nei loro materiali.  

Esercizio 

 
 

Indaga con i partecipanti le seguenti questioni: 
• Se devono avvertire il bambino riguardo alla divulgazione o mancanza di confidenzialità: 

o Come gestiscono ciò i vari partecipanti? 
o I partecipanti vogliono condividere alcuni consigli o suggerimenti? 
o Come possono assicurarsi che il bambino capisca?  
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• Se delle leggi sul consenso e l’età del consenso sono rilevanti per il loro lavoro (ad esempio, 
come giudici o medici). Permetti una discussione riguardo a queste informazioni, 
concentrata su: 

o Se le leggi permettono al bambino un diritto sufficiente di partecipazione; 
o Se sarebbe possibile permettere al bambino di comunicare sentimenti e desideri 

anche se non ha ancora raggiunto l’età rilevante. 
 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 
 

Chiedi ai partecipanti di dedicare 5-10 minuti a lavorare con il compagno per redigere un 
‘copione’ per spiegare ai bambini con cui lavorano le linee guida di confidenzialità/ divulgazione 
e come potrebbero usare le informazioni che ricevono. 

o Chiedi ai volontari di offrire suggerimenti. 

 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 
 

Lavora con tutto il gruppo per fare un brainstorming su suggerimenti e consigli chiave per 
spiegare ciò ai bambini. Alcuni punti probabilmente includeranno: 

o Essere chiari; 
o Essere onesti; 
o Chiedere al bambino se capisce; 
o Essere pronti a spiegarlo in modo diverso. 
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La sezione su Come comunicare (modulo 3.5-3.13) include esercizi di diversa lunghezza. I facilitatori possono selezionare 

gli esercizi più appropriati tra questi per il loro gruppo e variare la durata degli esercizi per adattarli alle tempistiche 

previste per il corso. 

ATTIVITÀ 3.5: COME COMUNICARE: COMUNICAZIONE NON VERBALE 
Obiettivo: Incoraggiare i partecipanti a capire l’importanza della comunicazione non verbale.  
Durata: 30 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3. 

Esercizio  

 
 

Chiedi ai partecipanti di completare l’esercizio sulla comunicazione non verbale, che ha i seguenti risultati: 

 Identificare gli elementi della comunicazione; 

 Riconoscere gli ostacoli alla comunicazione, se non c’è risposta; 

 Identificare i bisogni comunicativi specifici; 

 Identificare i comportamenti, le norme e i miti legati alla comunicazione. 
 

Istruzioni 
dell’esercizi
o 

 
 

Dividi il gruppo in coppie e assegna ai loro membri un numero 1 e 2. 
o Separa i numeri 1 dai numeri 2 in due grandi gruppi; 
o Da’ istruzioni separate ad ognuno dei due gruppi, senza che l’altro gruppo senta.  

 
Gruppo 1: Tutti devono prendere due sedie e collocarle una di fronte all’altra. Devono ascoltare la persona che si siede di fronte a loro.  
Devono SOLO ASCOLTARE, ma non comunicare in nessun altro modo (non fare alcuna espressione facciale, non annuire, non sorridere, 
ecc.).  
 
Gruppo 2: Ogni persona deve pensare a qualcosa di bello o interessante da condividere con la persona del gruppo 2. Devono scegliere un 
compagno del gruppo 1 e sedersi di fronte a loro per condividere questa informazione.   
 
 

Resoconto 

 
Chiedi ai partecipanti di condividere le loro esperienze mediante commenti di tutto il gruppo in questo modo:  
 
Gruppo 1: Quali sono state le difficoltà quando non si ha un riscontro mentre si parla? Cosa hanno provato e pensato? Che impatto ha 
avuto sulla comunicazione? 
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Gruppo 2: Quali sono state le difficoltà nell’ascoltare, ma non poter comunicare il loro ascolto attivo? Cosa hanno provato e pensato? Che 
impatto ha avuto sulla comunicazione? 
 
Tutto il gruppo 
Che metodi usiamo normalmente per mostrare che stiamo ascoltando?  

- Comunicazione non verbale: annuire, espressioni facciali, contatto visivo, linguaggio generale del corpo; 
- Comunicazione verbale: suoni positivi (mmm, aha, ecc.), tono di voce, domande aperte e chiuse, parafrasi, riassunti. 

Istruzioni 
dell’esercizi
o 

 
 

Chiedi ai partecipanti di discutere come capire le informazioni verbali e non verbali e quali potrebbero essere alcuni ragioni per cui i bambini 
vi ricorrono. In particolare: 
 

o Età/stadio di sviluppo: tutti i bambini possono presentare differenze linguistiche; 
o Cultura: il contatto visivo può essere un gran problema perché può essere maleducazione in alcune culture o far sembrare la 

persona disonesta in altre; 
o Autismo/sindrome di Asperger: la comunicazione può esserne condizionata; 
o Gesti manuali: indicare, toccare. 
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ATTIVITÀ 3.6: COME COMUNICARE: IDENTIFICARE E SUPERARE GLI OSTACOLI ALLA COMUNICAZIONE 
Obiettivo: Creare un dibattito sugli ostacoli alla comunicazione. 
Durata: 30 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3; diapositive 8-9 PowerPoint M3. 

Presentazioni 

 

 

Spiega che il gruppo esaminerà ora gli ostacoli alla comunicazione con i bambini, considerando 

le tecniche di apprendimento per superarli nel resto di questo modulo. Avvia una sessione di 

brainstorming per chiedere ai partecipanti cosa pensano di alcuni ostacoli alla comunicazione 

con i bambini in generale e con i bambini in crisi (aggiungi categorie se necessario).   

 

Diapositiva 8:  
Contestualizzazione  

 

La diapositiva 8 offre delle risposte (si raccomanda di mostrare la diapositiva dopo la sessione 

di brainstorming).  

Riassumi il dibattito usando questa diapositiva e proponi integrazioni se necessario. 

 
Diapositiva 9: 

Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti come superare gli ostacoli alla comunicazione, riferendoti alla diapositiva 

9 che offre alcuni esempi. 

La diapositiva 9 mostra alcuni esempi: chiedi ai partecipanti cosa aggiungerebbero. Spiega ai 

partecipanti che poi realizzerete un’attività specifica sul lavoro con bambini che presentano 

comportamenti difficili. 
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ATTIVITÀ 3.7: COME COMUNICARE: TONO, LINGUAGGIO E APPROCCIO A MISURA DI MINORE 
Obiettivo: Creare un dibattito su cosa fare e cosa non fare in merito alla comunicazione. 
Durata: 30 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3; diapositiva 10 presentazione PowerPoint M3. 

Presentazioni 

 
Spiega che il gruppo esaminerà ora cosa fare e cosa non fare nel comunicare con i bambini.  

Diapositiva 10: 
Esercizio fisico  

 
 

Chiedi ai partecipanti di lavorare individualmente leggendo i consigli riportati nel loro manuale 
e pensando: 
 
• Quali di questi consigli sono più rilevanti per i bambini con cui lavori e perché? 
• Quali di questi consigli segui di più al momento? Funziona? Perché? 
• Quali di questi consigli usi ora? Perché? 
• Quali consigli sono più/meno adatti per i bambini più grandi, per quelli più piccoli, per i 

bambini con disabilità o con problematiche speciali? 
• Vuoi aggiungere qualcosa? 

  
Istruzioni 
dell’esercizio 

 
 

Chiedi ai volontari di presentare i loro risultati. 
 
Nel moderare il dibattito, il facilitatore dovrebbe sottolineare l’importanza di sviluppare un 
rapporto con il bambino basato sul rispetto mutuo e sull’apprezzamento dell’unicità, delle 
circostanze e delle esperienze specifiche del bambino. Ciò costituisce un aspetto fondamentale 
del diritto di essere ascoltati e di una partecipazione significativa. È anche intrinsecamente 
connesso al diritto di non discriminazione e all’importanza di evitare stereotipi o avanzare 
ipotesi riguardo alla situazione, punti di vista, desideri e sentimenti del bambino in base a criteri 
arbitrari, come la sua età, genere, contesto sociale, etnia, religione, orientamento sessuale, ecc. 
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ATTIVITÀ 3.8: COME COMUNICARE: COMUNICARE CON BAMBINI DAI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI 
Obiettivo: Sviluppare le capacità dei partecipanti di comunicare con bambini dai comportamenti difficili, tra cui l’autoriflessione sulle proprie reazioni e 
sulle misure da adottare per facilitare la comunicazione. 
Durata: 45 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3; diapositive 11-15 presentazione PowerPoint M3, lavagna a fogli mobili. 

Consiglio per la formazione 

 
I facilitatori dovrebbero gestire le aspettative dei partecipanti in merito a questa attività, 
spiegando loro che non esamina questioni relative alla difesa personale o al confinamento 
fisico. L’attività non offre inoltre formazione specializzata sul lavoro con bambini che 
rappresentano un pericolo per se stessi e per gli altri. 

 

Esercizio  

 
 

Fa concentrare i partecipanti sulla tabella riportata nel loro manuale (e mostrata a 
continuazione), che menziona possibili reazioni emotive, cognitive, fisiche e interpersonali di 
fronte alle crisi: 

REAZIONE 
EMOTIVA 

REAZIONE 
COGNITIVA 

REAZIONE FISICA COMPORTAMENTO 
INTERPERSONALE 

Shock 
Rabbia 
Disperazione/Depre
ssione/Tristezza 
Intorpidimento 
Terrore/Paura 
Colpa 
Fobie 
Dolore 
Irritabilità 
Ipersensibilità/Eccit
azione 
Vigilanza estrema  
Impotenza/Dispera
zione 
Dissociazione 

Disturbi di 
concentrazione 
Disturbi nel prendere 
decisioni 
Disturbi della 
memoria 
Confusione 
Distorsione 
Riduzione 
dell’autostima 
Sensi di colpa 
Pensieri/ricordi 
indiscreti 
Preoccupazione 
Incubi 
Ricordi 

Affaticamento 
Insonnia 
Disturbi del 
sonno 
Eccitazione 
eccessiva 
Mal di testa 
Problemi 
gastrointestinali 
Riduzione 
dell’appetito 
Sussulto 
 

Aggressività 
Ostilità 
Mancanza di fiducia  
Assunzione di rischi 
Tendenza a piangere 
Apatia 
Accortezza  
Mancanza di empatia  
Capricci 
Rifiuto di andare a 
scuola/casa, ecc. 
Rifiuto di parlare con i 
professionisti 
Alienazione 
Isolamento sociale 
Maggiori conflitti 
relazionali 
Uso di droghe/alcool 
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Esercizio  

 
Chiedi ai partecipanti che tipi di comportamenti hanno trovato difficili nel lavorare con i 
bambini. Annota questi comportamenti sulla lavagna a fogli mobili. 

 

Esercizio  

 
Chiedi ai partecipanti di dividersi in piccoli gruppi da 3 o 4 persone e assegnare ad ogni gruppo 
uno o due comportamenti appuntati sulla lavagna a fogli mobili. Poi presenta la diapositiva 11. 

 

Diapositiva 11: 
Domanda 

 

 

Chiedi ai partecipanti di dibattere nel loro gruppo le domande riportate sulla diapositiva. 
 
Dedica 20 minuti all’attività di gruppo. 
 
Chiedi ai partecipanti le loro risposte alle domande, per poi parlarne con il resto del gruppo. 

 
Diapositive 12-15  

Resoconto 

 
 

Dopo il dibattito, fa’ un riassunto di alcune risposte comuni, facendo riferimento alle 
diapositive 12-13 e ai punti chiave delle diapositive 14-15. 
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Diapositiva 14:  
Contestualizzazione  

 

I passi includono: 

 Rimanere calmi (respirare!); 

 In base al contesto, le seguenti misure immediate potrebbero servire a calmare il 
bambino: 
o Pause; 
o Mangiare e/o bere qualcosa; 
o Tono di voce calmo; 
o Linguaggio del corpo aperto; 
o Dire ‘Respira con calma e poi dimmi tutto quello che vuoi che sappia’; 
o Dire ‘Fammi solo controllare se ho capito tutto bene finora...’ (e poi riassumi); 
o Mantenere dei limiti emotivi/fisici adeguati; 
o Essere chiari sui fatti (es. se il bambino si sta comportando in modo irrazionale); 
o Affermare che non sei a tuo agio con quei commenti e quel linguaggio/chiedere al 
bambino di smettere di parlare in quel modo (es. se il bambino usa un linguaggio molto 
volgare). 
 

 

Diapositiva 15:  
Contestualizzazione  

 

Considera se ci sono degli ostacoli alla comunicazione che hanno contribuito a peggiorare o 
hanno esasperato la situazione. Ricorda i punti menzionati durante l’attività 3.6. Considera i 
seguenti fattori: 

 L’ambiente/ il luogo dell’incontro (ricorda l’attività 3.3 su dove comunicare con il 
bambino); 

 Presenza di persone di supporto rilevanti (ricordo l'attività 3.3 su chi dovrebbe essere 
presente); 

 Linguaggio del corpo, ad esempio, nel sedersi allo stesso livello del bambino invece di 
stare in piedi di fronte a loro/ non invadere il loro spazio personale (ricorda l’attività 3.4 
sulla comunicazione non verbale); 

 Linguaggio, tono e approccio (ricorda l’attività 3.7); 

 Uso di strumenti di appoggio per la comunicazione, ad esempio, se il bambino si chiude 
in se stesso (esaminati in dettaglio nell’attività 3.9); 

 Offrire ulteriori informazioni al bambino (ad esempio, se non è stato preparato/ 
informato sul processo); 

 Qualsiasi fattore di sviluppo specifico del bambino che potrebbe influenzare il suo 
comportamento o modo di comunicare (ricorda il modulo 2); 
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 Se appropriato, eventuale rinvio ai meccanismi di protezione (ricorda l’attività 3.4); 

 Altro? 
Dedica 25 minuti a questo dibattito. 
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ATTIVITÀ 3.9: COME COMUNICARE: COMUNICARE CON BAMBINI DAI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI 
Obiettivo: Sviluppare le capacità dei partecipanti di comunicare con adolescenti e giovani.  
Durata: 30 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3; diapositiva 16 presentazione PowerPoint M3; lavagna a fogli mobili. 
 
Esercizio  

 
Spiega ai partecipanti che gli operatori e i professionisti spesso notano che può essere difficile comunicare con adolescenti e giovani. 

Consiglio per la 
formazione 

 
 

A questo punto, alcuni partecipanti potrebbero scherzare su quanto possa essere difficile per i genitori parlare soprattutto con gli 
adolescenti. Non è necessariamente un problema, ma è importante per far capire ai partecipanti che gli adolescenti e i giovani non sono 
“problemi da risolvere” e di ricordare loro di fare attenzione alla discriminazione. 
 

Esercizio  

 

Chiedi ai partecipanti di lavorare in piccoli gruppi e di mettersi nei panni del bambino. Le coppie devono immaginare di essere due amici 
adolescenti che parlano dei professionisti con cui lavorano (es. gli assistenti sociali, il giudice, la polizia). Proponi ai partecipanti la sfida di far 
parlare il loro compagno di coppia della loro professione. 

- I partecipanti dovrebbero provare ad entrare nel ruolo: “L’agente di polizia mi parla...” 
- Cosa direbbero i bambini della loro conversazione con i professionisti? 
- Cosa li infastidisce? Cosa li invoglia a parlare? Cosa funziona o cosa no? 

 
Esercizio  

 

Chiedi ai partecipanti di mettersi in coppia per capire insieme come comunicare meglio con adolescenti e giovani, prendendo spunto dai 
materiali dei moduli 2 e 3. 
 

Diapositiva 16: 
Resoconto 

 
 

Realizza un dibattito generale per parlarne, mostrando la diapositiva 16. Si prega di notare che i 
minori che hanno contribuito a questi materiali di formazione hanno usato ripetutamente le 
seguenti parole per descrivere le varie modalità di comunicazione (sia positive che negative). 
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ATTIVITÀ 3.10: COME COMUNICARE: STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CREATIVA  
Obiettivo: Dare ai partecipanti l’opportunità di considerare come usare degli strumenti di comunicazione creativa nelle loro future attività professionali.  
Durata: 45 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3, diapositive 17-24, presentazione PowerPoint M3. 
 
Presentazioni 

 
Presenta le diapositive 17-23, che fanno riferimento ai metodi di comunicazione ‘alternativi’.  

Diapositiva 17:  
Contestualizzazione  

 

Questa diapositiva mostra quattro categorie principali di metodi di comunicazione alternativi, 
molti dei quali potrebbero essere particolarmente utili per bambini con disabilità o esigenze 
educative specifiche, così come per i più piccini.  
 
- Si può ricorrere ad interpreti e facilitatori per molti fini, tra cui l’interpretazione di diverse 

lingue e lingua dei segni, ma anche per facilitare conversazioni in cui il linguaggio usato 
potrebbe essere tecnicamente ‘uguale’, ma uno degli interlocutori comunica in modo 
leggermente diverso. Ad esempio, se il bambino ha una disabilità di comunicazione, un 
facilitatore potrebbe essere capace di ‘interpretare’ il discorso del bambino per renderlo 
più comprensibile per il professionista. 
 

- Segni e simboli: ci sono inoltre una serie di diversi segni e simboli che si possono usare per 
facilitare metodi di comunicazione alternativi. Il linguaggio Makaton è molto usato nel 
Regno Unito. I partecipanti ricevono una fotocopia dell’organizzazione Makaton dove si 
spiega l’uso di questo linguaggio. Il Makaton è spesso usato da bambini che stanno ancora 
sviluppando il proprio linguaggio: quanto più apprendono, meno segni di Makaton 
useranno gradualmente. Fonte: https://www.makaton.org/.  
 

- Il Sistema di comunicazione mediante scambio per immagini (PECS) è un metodo di 
comunicazione molto diffuso nel Regno Unito tra i bambini affetti da autismo. Lì, il sistema 
PECS è organizzato da Pyramid Educational Consultants, il cui sito è http://www.pecs-
unitedkingdom.com/. Secondo il sito dell’organizzazione, “il sistema PECS è stato 
sviluppato nel 1985 come soluzione di comunicazione alternativa/aumentativa pensata 
per individui affetti da disturbi dello spettro autistico o disturbi di sviluppo correlati. Usato 
per la prima volta nel Delaware Autistic Program, il sistema PECS è stato riconosciuto in 

 

https://www.makaton.org/
http://www.pecs-unitedkingdom.com/
http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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tutto il mondo per il suo interesse nei confronti delle componenti iniziali della 
comunicazione. Il sistema PECS non necessita di materiali complessi o dispendiosi. È stato 
creato pensando a famiglie, educatori e personale di sostegno, per essere impiegato in 
un’ampia gamma di contesti.”  
 

- Gli strumenti di comunicazione creativa permettono ai professionisti di scegliere tra una 
serie di approcci per promuovere una comunicazione che non può aver luogo solo 
mediante il linguaggio o metodi tradizionali. Nelle prossime diapositive si indagheranno 
altri metodi alternativi.  

 
Diapositive 18-23: 

Contestualizzazione  

 

Queste diapositive forniscono dettagli sulla comunicazione creativa. Chiedi ai partecipanti di 
pensare se potrebbero usare alcune di queste tecniche quando comunicano con i bambini, 
perché e perché no. Fa’ riferimento ai cerchi di influenza se necessario. 
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Esercizio  

 

Chiedi ai partecipanti di lavorare insieme per pensare a degli ‘strumenti di comunicazione 
creativa’ per la loro professione. Il piano dovrebbe comprendere: 
 

o Una lista di strumenti utili; 
o Informazioni su quando usare i vari strumenti. 

 
Concedi ai partecipanti 10-20 minuti per sviluppare il loro piano. 
 

 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Chiedi ad ogni gruppo di presentare il proprio piano e ricevere commenti.  

Diapositiva 24: 
Contestualizzazione  

 

La diapositiva offre ai partecipanti alcuni esempi di cosa potrebbero includere gli strumenti. 
 

 
Resoconto 

 
 

Mostra ai partecipanti il Modulo di letture nel Manuale del partecipante, che contiene 
strumenti di comunicazione utili, tra cui il ‘passaporto della comunicazione’. I facilitatori 
dovrebbero documentarsi su questi materiali prima della formazione. 
 
I facilitatori possono far riferimento al sito web del Coram Voice. 
 
(http://www.coramvoice.org.uk/download-area) qualora fossero interessati a maggiori risorse 
sulla comunicazione con i bambini.  
 

 

 

http://www.coramvoice.org.uk/download-area
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3.11: COME COMUNICARE: PIANIFICARE UNA COMUNICAZIONE POSITIVA  
Obiettivo: Concedere ai partecipanti l’opportunità di esercitare la comunicazione con i ‘bambini’.  
Durata: 1 ora - 1 ora e mezzo. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M2; diapositive 25-26 presentazione PowerPoint M2; lavagna a fogli mobili e pennarelli. 
 
Diapositiva 
25: 

Esercizio 
fisico 

 

Chiedi ai partecipanti di lavorare in piccoli gruppi. Ogni gruppo deve creare un caso di studio in 
base alle opzioni riportate nel manuale (diapositiva 25). Deve scegliere una caratteristica di 
ogni riga della tabella. 

 
Diapositiva 
26: 

Esercizio 
fisico 

 

Chiedi ad ogni gruppo di proporre un piano di comunicazione positiva con questo bambino. 
 
Il piano dovrebbe comprendere: 

o Dove si svolgerà la comunicazione;  
o Quando si svolgerà; 
o Eventuali appunti sulle attrezzature o disposizioni richieste; 
o Chi sarà presente; 
o Eventuale supporto necessario; 
o La frase di apertura della comunicazione; 
o Un piano generale per la comunicazione; 
o Come faranno il follow-up dopo la comunicazione. 

 
Per ogni parte, chiedi ai partecipanti di annotare qualsiasi domanda che dovrebbero fare, 
qualsiasi informazione aggiuntiva di cui avrebbero bisogno ed altre misure da adottare. 
Concedi ai partecipanti 30-45 minuti per sviluppare il loro piano. 
 

 

Resoconto Chiedi ad ogni gruppo di presentare il proprio piano e ricevere commenti.  
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ATTIVITÀ 3.12: COME COMUNICARE: GIOCHI DI RUOLO DI COMUNICAZIONE  
Obiettivo: Concedere ai partecipanti l’opportunità di esercitare la comunicazione con i ‘bambini’.  
Durata: 1 ora - 1 ora e mezzo. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3. 
 
Consiglio per la 
formazione 

 
 

Ci sono molti modi diversi per fare un esercizio con giochi di ruolo. In alcuni gruppi, tutti i partecipanti saranno estremamente 
entusiasti e pieni di voglia di interpretare dei ruoli, mentre in altri ci saranno membri timidi, nervosi o comunque non interessati a 
partecipare.  
 
I facilitatori sono invitati a considerare le seguenti opzioni e a decidere come condurre al meglio questo esercizio in base alle 
necessità del gruppo. 
 

Avvertenza 

 
Questi giochi di ruolo richiedono ai partecipanti di simulare la comunicazione con dei giovani in varie circostanze. Potrebbe essere 
angosciante per i partecipanti. I facilitatori dovrebbero avvertire i partecipanti ed esserne consapevoli. 

Opzione 1 
 

Dividi il gruppo in piccoli gruppi da tre. A turno, ogni partecipante sarà un ‘bambino’, un ‘professionista’ e un ‘osservatore’. 
 
Concedi ai partecipanti 5 minuti per interpretare ciascun ruolo, chiedendo all’osservatore di offrire il suo parere ogni volta. 
 

Opzione 2 
 

Segui le indicazioni dell’opzione 1, ma con gruppi da 4, con l’aggiunta quindi di un altro adulto. Quest’ultimo può essere un genitore 
o un altro professionista.  
 
Scegli questa opzione se credi che ci siano partecipanti che preferirebbero interpretare il ruolo della ‘persona di supporto’, senza 
dover quindi partecipare come bambino o professionista. 
 

Opzione 3 
 

Chiedi ai volontari di interpretare i bambini e i professionisti e di fare un gioco di ruolo di fronte al resto del gruppo. 
 
Dedica 5-10 minuti al gioco di ruolo e poi conduci un dibattito con tutto il gruppo. 
 

Opzione 4 
 

Se è chiaro che nessun membro ha voglia di partecipare, un’ultima opzione è che il facilitatore offra un modello di colloquio e 
conversazione.  
 
Dedica 5-10 minuti al gioco di ruolo e poi conduci un dibattito con tutto il gruppo. 
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Esercizio 

 

Opzioni per i giochi di ruolo: 
I facilitatori devono creare delle opzioni che si adattino al loro gruppo, ma si offrono i seguenti esempi: 

- Questo è il primo punto di contatto con un bambino che denuncia un furto; 
- Questo è un colloquio con un bambino accusato di furto; 
- Comunicazione con un bambino su dove e come vive; 
- Comunicazione con un bambino migrante non accompagnato che vuole vivere nel tuo Paese. 

 
Resoconto 

 
 

Dopo un gioco di ruolo difficile, si raccomanda di fare un esercizio diverso. Può essere qualcosa di semplice come girare per il 
gruppo e domandare agli altri come si chiamano e qual è il loro piatto preferito. Permette loro di farli tornare nella stanza e 
abbandonare i loro ruoli. 
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ATTIVITÀ 3.13. COME COMUNICARE: LAVORARE INSIEME PER RISOLVERE LE SFIDE DELLA COMUNICAZIONE 
Obiettivo: Concedere ai partecipanti l’opportunità di esercitare la comunicazione con i ‘bambini’.  
Durata: 1 ora. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M3. 
 
Esercizio 

 
Chiedi ai partecipanti di dividersi in gruppi da 3. 
 

Istruzioni 
dell’esercizio 

 

Chiedi ai gruppi di pensare a un caso in cui hanno avuto difficoltà nel comunicare con un bambino o un adolescente. 
• Assegna a un membro di ogni gruppo (o solo una persona per tutto il gruppo) il compito di controllare il tempo; 
• Ogni persona dispone di un massimo di 5 minuti per presentare il proprio dilemma; 
• I membri del gruppo hanno a disposizione 5 minuti per fare domande, senza suggerire soluzioni; 
• Alla fine del tempo concesso, la persona che ha presentato il caso può chiedere consigli e feedback per 5 minuti; 
• Cambiare relatore e ripetere la dinamica. 
 

TERMINA QUI IL MODULO 3 
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Non guardami dall’alto in basso.  

  

Comincia a concentrarti sulle persone di 

cui ti prenderai cura e non su ciò che è 

successo.  

 

Ogni professionista usa un modo di 

parlare diverso con i bambini. Il modo 

migliore di comunicare è di non usare 

parolacce né di spaventare il bambino, 

ma piuttosto di rivolgersi a lui con 

rispetto. 

Stavo per dire ‘da’ loro cattive notizie in 

maniera delicata’, ma è un po’ arrogante. 

Interessati alla vita del bambino. Parlami 

sapendo che per me è importante. 

 

Conosci il bambino e ricorda informazioni 

personali su di lui per migliorare la qualità 

della vostra prossima conversazione. 

 

Le autorità devono vedere i bambini 

sullo stesso livello e non guardarli 

dall’alto al basso; devono adottare un 

comportamento più comprensivo e 

meno dominante.  

Prova a comprendere la persona 

piuttosto che solo ciò che è successo. 

Ad esempio, un agente di polizia che 

vuole chiedere al bambino di sedersi 

dovrebbe sedersi anche lui per evitare di 

essere molto più alto.  

 

I bambini e la voce dei giovani 
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MODULO 4: LINEE GUIDA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE 

DURATA:2 ORE.  

OBIETTIVI:  

- Offrire informazioni introduttive sulle Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore affinché i partecipanti le conoscano e 

sappiano come usarle nel loro lavoro. 

 

TEMPISTICHE ATTIVITÀ MATERIALI NECESSARI FORMATO 

30 minuti 4.1: Introduzione alle Linee guida del Consiglio d'Europa per una 

giustizia a misura di minore 

 Manuale del partecipante M4 

 Diapositive 1-19 presentazione 

PowerPoint M4 

Presentazione e 

dibattito 

1 ora e 30 

minuti 

4.2: Esercizio sulle Linee guida  Manuale del partecipante M4  

 Riviste, forbici, colla, carta, 
pennarelli 

Esercizio fisico 
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ATTIVITÀ 4.1: INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE 
Obiettivo: Offrire informazioni introduttive riguardo alle Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore per farle conoscere ai 
partecipanti così che possano vedere come applicarle nel loro lavoro. 
Durata: 30 minuti. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M4; diapositive 1-19 presentazione PowerPoint M4. 
 
Diapositive 1-2: 

Domanda 

 

 

Chiedi ai partecipanti cosa significa per loro la giustizia ‘a misura di minore’. 

 

 
Presentazioni 

 
Presenta le diapositive 3-19  
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Diapositive 3-4: 
Contestualizzazione  

 

Queste diapositive forniscono alcune risposte, basate sulle Linee guida del Consiglio d'Europa 
per una giustizia a misura di minore, su cosa vuol dire la giustizia ‘a misura di minore’. (Presenta 
ogni punto) 

 

 
Diapositiva 5: 

Contestualizzazione  

 

Chiedi ai partecipanti perché è importante la giustizia a misura di minore. 
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Diapositiva 6: 
Contestualizzazione  

 

La diapositiva 6 offre delle possibili risposte sul perché la giustizia a misura di minore è 
importante. I migliori risultati per il bambino possono essere sia a breve termine (ad esempio, 
l’esperienza è più produttiva e i diritti del bambino sono tutelati durante il processo) che a 
lungo termine (ad esempio, si riducono i traumi e si offrono al bambino gli strumenti necessari, 
per maggiori risultati positivi a lungo termine). 

 
Diapositiva 7: 

Contestualizzazione  

 

Spiega che le Linee guida sono valide per tutte le circostanze in cui i bambini, per qualsiasi 
ragione e con qualunque ruolo, siano a contatto con il sistema di giustizia penale, civile o 
amministrativa. Per esempio, sono di applicazione nei seguenti casi: 

 Bambini in conflitto con la legge (come sospetti, imputati o condannati per un delitto);  

 Bambini i cui genitori sono in processo di separazione;  

 Bambini che sono in processo di adozione; 

 Minorenni coinvolti in reati in qualità di vittime o di testimoni che vengono a contatto 
con la legge; 

 Bambini richiedenti asilo; 

 Bambini che sono stati coinvolti in processi di custodia e si trovano ora in un istituto 
residenziale. 

(Il facilitatore può aggiungere esempi personali) 
Chiedi ai partecipanti di considerare con che sistema di giustizia lavorano. 
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Diapositiva 8: 
Contestualizzazione  

 

Spiega che le Linee guida sono valide per le decisioni prese individualmente (ad esempio, la 
decisione di perseguire legalmente un bambino o in merito alla custodia di un bambino), così 
come questioni sistemiche, come la disposizione fisica in una sala di tribunale, o com’è 
organizzato un sistema giuridico. È importante notare che le Linee guida sono di applicazione 
per una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari.  
 

 
Diapositiva 9: 

Contestualizzazione  

 
 

La diapositiva 9 offre alcuni esempi di giustizia a misura di minore ‘prima’ che si celebrino i 
procedimenti. In questo caso, con ‘procedimenti’ si intende che si terrà qualche tipo di evento, 
come ad esempio un processo in tribunale, o un incontro importante, e queste linee guida 
esaminano la parte precedente (prima di questi ‘procedimenti’). La giustizia a misura di minore 
prima dei procedimenti potrebbe includere: 
 

 Bambini informati con preavviso e consultati durante il caso (ricorda ai partecipanti del 
diritto di partecipazione esaminato nel modulo 1); 

 Interrogare, condurre deposizioni e altre interazioni in modo a misura di minore 
(ricorda al gruppo le capacità di comunicazione a misura di minore sviluppate nel 
modulo 3); 

 Disponibilità di alternative a procedimenti giudiziari che soddisfino meglio l’interesse 
superiore del minore (ad esempio, ricorso a misure extra-giudiziarie; mediazione; 
soluzione alternativa delle controversie); 

 Età minima alta della responsabilità penale prevista dalla legge; 

 Accesso ad assistenza e consulenza legale; 

 Misure speciali di sicurezza e protezione (ad esempio, protezione da atti intimidatori, 
rappresaglie o vittimizzazione secondaria). 
 

Altri? Concedi ai partecipanti l’opportunità di discutere prassi positive e negative di cui hanno 
avuto esperienza. Ad esempio, conoscono una situazione in cui un bambino non è stato ben 
informato e non disponeva di sufficienti informazioni riguardo ad un caso prima di un processo? 
In alternativa, c’è un agente di polizia nel corso che possa condividere buone prassi 
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nell’interrogare i bambini? 
 

Diapositiva 10 
Contestualizzazione  

 

La diapositiva 10 offre alcuni esempi di giustizia a misura di minore ‘durante’ i procedimenti. 
Tra queste ricordiamo: 

 Accesso a una rappresentanza e consulenza legale personale prima dei procedimenti, se 
esiste, o potrebbe esistere, un conflitto di interessi tra il bambino e i genitori o altre parti 
coinvolte; 
 

 Diritto di essere ascoltati e di esprimere punti di vista (ricorda il diritto di partecipazione 
visto nel modulo 1 e sottolinea che non si dovrebbe negare al bambino la possibilità di 
essere ascoltato solo in base all’età); 
 

 Evitare ritardi ingiustificati, ad esempio:  
o Evitare rinvii di udienza (per esempio, mediante ricorsi preprocessuali per garantire 

che tutti i testimoni e le parti sono stati convocati e sanno che devono assistere, 
fornendo al tribunale e all’altra parte tutti i documenti necessari); 

o Se necessario, le autorità giudiziarie potrebbero valutare la possibilità di prendere 
decisioni provvisorie o giudizi preliminari da monitorare per un determinato 
periodo di tempo e poi da riconsiderare;  

o Le autorità giudiziarie che prendono le decisioni, che hanno immediatamente 
carattere esecutivo in caso in cui è nell’interesse superiore del minore. 
 

 Tecniche di comunicazione appropriate (ricorda il modulo 3); 
 

 Un ambiente a misura di minore, ad esempio:  
o Tutte le parti sedute sullo stesso livello (senza un giudice su una piattaforma 

rialzata); 
o Giudici, procuratori, avvocati e altri ufficiali che evitano di indossare toghe o 

uniformi ufficiali; 
o I bambini si preparano prima dell’udienza sulla situazione in tribunale e sui ruoli 

delle persone coinvolte;  
o I bambini si siedono vicino al loro avvocato per comunicare facilmente durante 

l’udienza, se necessario;  
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o Si permette al bambino di essere accompagnato dai suoi genitori o, se appropriato, 
da un adulto da lui scelto, a meno che non sia stata presa una decisione motivata 
contraria alla presenza di tale persona; 

o Le sessioni sono adattate al ritmo e al periodo di attenzione del bambino, 
prevedendo pause frequenti. 

 
Soprattutto le dichiarazioni e la raccolta di prove dovrebbero essere a misura di minore, ad 
esempio, incoraggiando una dichiarazione e l’esame incrociato di minori vittime o testimoni in 
modo audiovisivo.  

Diapositive 11-12: 
Contestualizzazione  

 

Le diapositive 11 e 12 mostrano un esempio di un luogo per un colloquio a misura di minore 
usato presso la Nobody’s Children Foundation in Polonia, che è stata capace di ottenere un 
emendamento per permettere ai bambini di testimoniare in questa stanza come parte dei 
processi in tribunale.  
 
Chiedi ai partecipanti: quali elementi menzionati si potrebbero riprodurre in maniera 
economica? 
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Diapositiva 13: 
Contestualizzazione  

 

Lo scopo di questa diapositiva è di permettere ai partecipanti di condividere eventuali esempi 
pratici. Ad esempio, i partecipanti sanno di altri luoghi consoni per la dichiarazione del bambino 
durante i procedimenti? I partecipanti hanno esempi pratici sulla disposizione in un tribunale in 
cui sono stati e risultava loro a misura di minore? 

 
Diapositiva 14: 

Contestualizzazione  

 

La diapositiva 14 riporta delle disposizioni della giustizia a misura di minore che sono rilevanti 
una volta conclusi i procedimenti. Tra queste ricordiamo: 
 

 Il bambino viene informato sui procedimenti in corso e sui risultati. L’avvocato o il 
tutore ad litem del bambino dovrebbe, ad esempio, comunicargli o spiegargli una 
decisione o sentenza con un linguaggio adatto al livello di comprensione del bambino, 
fornendogli tutte le informazioni necessarie su possibili misure che si potrebbero 
prendere, come un ricorso o meccanismi indipendenti di reclami; 
 

 Le autorità nazionali rilevanti applicano la sentenza senza ritardi e ne controllano 
l’attuazione; 
 

 I bambini sono informati sulla possibilità di servizi di consulenza o di altri servizi di 
riabilitazione appropriati, come programmi sanitari, sociali, terapeutici ed educativi. 
 

 Sanzioni per bambini in conflitto con la legge che violano gli standard internazionali e 
buone prassi sulla giustizia giovanile.  

 
Ad esempio, qualcuno ha degli esempi su come contattare i bambini in modo a misura di 
minore, una volta conclusi i procedimenti? 
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Diapositive 15-19 
 

Queste diapositive esaminano le sezioni delle linee guida per una giustizia a misura di minore. 
Non serve un’ulteriore narrativa. 
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ATTIVITÀ 4.2: ESERCIZI SULLE LINEE GUIDA 
Obiettivo: Incoraggiare i partecipanti a conoscere meglio le Linee guida per una giustizia a misura di minore e a pensarci su. 
Durata: 1 ora e mezzo. 
Materiali necessari: Manuale del partecipante M4; diapositiva 21 presentazione PowerPoint M4; riviste, forbici, colla, poster, pennarelli; lavagna a fogli 
mobili. 
 

Consiglio per la 
formazione 

 

Si prega di notare che ci sono tre opzioni per questo esercizio. I facilitatori hanno l’opportunità di scegliere che opzione presentare ai 
partecipanti o possono far scegliere loro cosa fare. 

OPZIONE 1 
 

Chiedi ai partecipanti di lavorare in 5 piccoli gruppi.  
 
Chiedi ai partecipanti di dedicare 30 minuti a pianificare una dichiarazione, un esame incrociato o altre interazioni con un bambino, 
facendo riferimento alle Linee guida per una giustizia a misura di minore e a quanto appreso dalle altre parti della formazione. I 
partecipanti devono appuntare il loro piano su un foglio della lavagna a fogli mobili. 
 
Concedi ai gruppi 30 minuti per prepararsi e spiega loro che avranno 10 minuti per la presentazione. 
 
Chiedi ai partecipanti di presentare agli altri il loro piano.  
Permetti un dibattito su ogni piano. 
 

OPZIONE 2 Chiedi ai partecipanti di lavorare in 5 piccoli gruppi.  
Assegna ai gruppi le seguenti sezioni delle Linee guida per una giustizia a misura di minore:  
 
Gruppo 1: IV. Giustizia a misura di minore prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari, A. Elementi generali della giustizia a misura 
di minore, 1. Informazioni e consigli 
 
Gruppo 2: IV. Giustizia a misura di minore prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari, C. I bambini e la polizia 
Gruppo 3: IV. Giustizia a misura di minore prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari, D. Giustizia a misura di minore durante i 
procedimenti giudiziari, 4. Evitare ritardi ingiustificati 
 
Gruppo 4: IV. Giustizia a misura di minore prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari, D. Giustizia a misura di minore durante i 
procedimenti giudiziari, 5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore 
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Gruppo 5: IV. Giustizia a misura di minore prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari, D. Giustizia a misura di minore durante i 
procedimenti giudiziari, 6. Deposizione/dichiarazioni dei minori 

Consiglio per la 
formazione 

 

Puoi scegliere di modificare le sezioni selezionate, se credi che altre sarebbero più utili o appropriate per il gruppo. 
 
Puoi decidere di assegnare ai gruppi delle sezioni in modo casuale o di identificare collegamenti (ad esempio, se hai un gruppo di agenti 
di polizia, puoi assegnare loro il gruppo 3). 
 

 Chiedi ai partecipanti di dedicare 30 minuti a disegnare un poster da usare come supporto visivo per presentare i punti chiave della 
loro sezione al resto del gruppo, immaginando di presentare queste idee ai loro colleghi quando tornano al lavoro. 
 
Concedi ai gruppi 30 minuti per prepararsi e spiega loro che avranno 10 minuti per la presentazione. 
 

OPZIONE 3 - 
CONTESTO 
NAZIONALE 

 

Chiedi ai partecipanti di lavorare in 5 piccoli gruppi.  
 
Chiedi ai partecipanti di dedicare 30 minuti per riprendere l’esercizio “La pagella dei diritti del bambino” del modulo 1. Prepara una 
presentazione per il gruppo, basandoti su un ambito delle prassi o della legislazione che conosci del tuo Paese/della tua esperienza 
professionale, ed indica come questo soddisfi o meno i requisiti delle Linee guida per una giustizia a misura di minore.  
Fornisci una ‘pagella’ (un voto da 0 a 10) su una questione particolare che decidi di presentare. Nella presentazione, prova a 
sottolineare: 

o Le Linee guida specifiche che sono coinvolte nel tuo esempio; 
o La situazione attuale del quadro normativo; 
o La situazione attuale nella prassi (notare differenze geografiche, professionali o altri differenze); 
o Lacune giuridiche o nelle prassi, perché esistono e cosa occorrerebbe fare per colmarle; 
o Qualsiasi misura  futura che il gruppo considera necessaria per dare effettiva attuazione a una giustizia a misura di 

minore, in linea con le Linee guida. 
 

Concedi ai gruppi 30 minuti per prepararsi e spiega loro che avranno 10 minuti per la presentazione. 
Consiglio per la 
formazione 

 

Puoi decidere di assegnare ai gruppi delle sezioni in modo casuale o di identificare collegamenti (ad esempio, se hai un gruppo di agenti 
di polizia, puoi assegnare loro il gruppo 3). 

 Chiedi ai partecipanti di presentare agli altri il loro piano.  
Permetti un dibattito su ogni piano. 
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MODULO CONCLUSIVO 

DURATA: 30 MINUTI 

OBIETTIVI:  

- Chiedere ai partecipanti di riflettere sui risultati del loro apprendimento; 

- Consegnare i certificati e concludere la sessione. 

 

TEMPISTICHE ATTIVITÀ MATERIALI NECESSARI FORMATO 
15 minuti CM.1: Completare il modulo sulle esperienze di 

apprendimento; 
 Modulo sulle esperienze di apprendimento contenuto nel 

Manuale del partecipante CM; 
 Modulo di giudizio a posteriori (Manuale del partecipante CM); 

Lavoro 
individuale; 

15 minuti CM.2: Presentazione dei certificati.  Certificati. Presentazione. 

ATTIVITÀ CM.1: Completare il modulo sulle esperienze di apprendimento  
Obiettivo: Incoraggiare i partecipanti a riflettere sui risultati del loro apprendimento. 
Durata: 15 minuti. 
Materiali necessari: Modulo sulle esperienze di apprendimento e Modulo di giudizio a posteriori (Manuale del partecipante CM). 
 

Esercizio 

 
Chiedi ai partecipanti di compilare il Modulo dell’esperienza di apprendimento, il Modulo di giudizio a posteriori e la loro valutazione. 
Raccogli i Moduli di giudizio a posteriori.  

Esercizio 

 
Una volta completati i Moduli di giudizio a posteriori, condividi i Moduli di giudizio preliminare con i partecipanti a titolo informativo. 
Poi raccogli tutti (eccetto i Moduli dell’esperienza di apprendimento, da lasciare ai partecipanti). 

 
CM.2: PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI 

[I facilitatori dovrebbero preparare in anticipo i certificati e distribuirli ad ogni partecipante] 


