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Ragazzinsieme 2018 

“Proseguendo il cammino insieme” 

Corso di Formazione/Aggiornamento rivolto ai Referenti e Operatori delle 
Strutture coinvolte nel progetto regionale Ragazzinsieme 2018 

Premessa:

Ripartiamo dopo esserci lasciati alla formazione precedente, nel maggio del 2017. Riapriamo il 
cantiere, riprendiamo in mano i lavori, le esperienze; ci incontriamo forse un po' più saggi e riflessivi. 
Confrontiamo nuovamente il nostro operato con i colleghi, con i quali è veramente possibile fare la 
differenza, scambiandoci i propri contributi, le suggestioni, le storie professionali e di vita. 
Allora ci troviamo a ripartire per un nuovo viaggio: prepariamo ancora una volta la nostra valigia, 
forse un po' più carica o forse un po' più vuota; siamo pronti ad incontrare viaggiatori nuovi o 
comunque rinnovati.
Riprendiamo il cammino insieme, ancora una volta senza sapere dove ci porterà.

Contesto:

Il progetto regionale Ragazzinsieme dal 2009 offre l’opportunità a ragazzi e bambini di partecipare ed 
esperienze educative estive, di una settimana, in strutture dislocate nei contesti naturali di tutta la 
Toscana; esperienze nelle quali i temi degli stili di vita salutari, il benessere personale e collettivo, il 
rispetto dell’ambiente che ci circonda, sono da sempre gli intenti principali dell’iniziativa.
Con questo percorso formativo si offre, agli operatori delle strutture coinvolte nei soggiorni educativi,
l’opportunità di confrontarsi e accrescere le proprie competenze e risorse attraverso un percorso 
residenziale nel quale gli individui, le loro storie e le loro professionalità saranno al centro del 
processo educativo.
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Obiettivo generale: 

Rafforzare le competenze trasversali, condividere esperienze e buone pratiche, proprie degli operatori 
coinvolti, sperimentare attività declinabili al lavoro con i ragazzi e le ragazze che partecipano alle 
esperienze educative del progetto Ragazzinsieme, in linea con la formazione residenziale avviata nel 
2017. 

Obiettivi specifici: 
• Ripercorrere e valorizzare le esperienze vissute, con l'utilizzo del metodo di scrittura e narrazione 

autobiografica, rivisitandone i significati, attraverso la loro rielaborazione e condivisione col gruppo; 
• Individuare e rafforzare le abilità trasversali (life skills) messe in campo nella propria esperienza di 

vita e professionale; 
• Acquisire strumenti e metodologie da riutilizzare con i ragazzi/e durante i soggiorni; 
• Rafforzare la capacità di ascolto e di empatia mediante l'auto-riflessione biografica; 
• Incoraggiare le esperienze positive rintracciate nella storia personale e professionale degli operatori; 
• Valorizzare i contesti naturali nei quali risiedono le strutture e i programmi educativi dei soggiorni di 

Ragazzinsieme, come opportunità e risorsa nel lavoro con i ragazzi e le ragazze. 

Il metodo autobiografico: 

Il modello proprio della proposta formativa è quello della Libera Università dell'Autobiografia (LUA). Il 
metodo autobiografico guida il protagonista narratore a guardarsi dentro, a riscoprirsi attore principale 
della propria professione, a recuperare le risorse, a volte sopite perché travolte dagli eventi della vita; 
risorse che se riconosciute e valorizzate, spingono all’incontro con se stessi e con gli altri. 
Attraverso il metodo di scrittura e narrazione autobiografica si propone una modalità concreta di 
indagare la soggettività, laddove i partecipanti e la loro storia vengono considerati i protagonisti del 
processo formativo. Tale metodo si basa sull'attribuzione e costruzione di senso e offre la possibilità di 
riflettere sulle cose che si stanno facendo e di apprendere da esse, nonché ascoltare le proprie emozioni 
e analizzare le modalità cognitive e procedurali. 

Metodologia e strumenti: 

Il percorso prevede una metodologia attiva e dinamica, nella quale gli operatori, le loro competenze 
ed esperienze, saranno portati al centro del processo formativo. 
Ogni momento del programma previsto è oggetto del lavoro di formazione, grazie a sollecitazioni e 
attivazioni esperienziali che valorizzino tutti gli aspetti del percorso. 
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La possibilità di sperimentare su di sé le sollecitazioni e le attivazione promosse dal percorso formativo è 
una grande opportunità, per comprendere in profondità il valore della storia di ognuno, le dinamiche di 
gruppo e le tante opportunità di crescita che i soggiorni di “Ragazzinsieme” offrono ai giovani 
partecipanti. Ragazze e ragazzi che si trovano a vivere, spesso per la prima volta, un’esperienza di 
autonomia dalla famiglia, in contesti naturali magnifici e potenti. Proprio “la natura, nelle sue diverse 
forme, ha un’estrema necessità di restituirci al piacere di rieducarci all’uso dei mezzi poveri, leggeri e 
maneggevoli (una penna, una matita, dei colori, un taccuino…) in grado di condurci ad amarla ancora di 
più, quando ne facciamo l’oggetto vivente del nostro desiderio di narrarla, non soltanto con le parole.”3 
Tutte le attività proposte possono diventare significativi strumenti di lavoro educativo e narrativo che, 
prima l’operatore e poi i giovani partecipanti, porteranno nel proprio bagaglio formativo. 

Data: 12 giugno 2018 

Struttura: Sede Uisp Toscana, via Bocchi 32,  Firenze 
 
Destinatari: responsabile e operatore per ogni soggiorno del progetto 

Programma  

10.00              Ritrovo presso Uisp Toscana Firenze. 

10.15-12.00   Apertura dei lavori: presentazione dei partecipanti, degli obiettivi e del lavoro previsto 
nel percorso di formazione, attività in aula. 

                    
12.00- 13.00 Attività esperenziali e di simulazione rivolte agli operatori da svolgersi in esterna, sui 

temi della relazione e della gestione di esperienze di gruppo. 

13.00-13.30 Pranzo al sacco da consumarsi in esterna. 

13.30-17.30   Proseguimento attività esperenziali con le metodologie autobiografiche e narrative, 
da realizzarsi in aula. 

17.30-18.00 Chiusura lavori e saluti. 


