ASSOCIAZIONE
TRIBUNALE PER LA DIFESA DEI

DIRITTI DEL MINORE

DESTINATARI

cittadini, studenti d’istituti superiori ed universitari, professionisti (avvocati, sociologi, educatori, assistenti sociali)
e volontari di altre associazioni

METODOLOGIA

Percorso formativo teorico pratico suddiviso in due parti:
5 lezioni frontali tenute dai soci, professionisti già operanti all’interno dell’Associazione, provenienti
dalla rete a sostegno del bambino fragile, e formatori messi a disposizione dal CSV di Catanzaro.
• La cultura del volontariato nella nostra realtà locale: punti di forza e criticità
• L’esperienza del T.D.D.M.;
• Motivazione ed aspettative dei partecipanti
• Creazione del gruppo
• La legislazione dei diritti del minore
• Casi trattati, analisi delle istituzioni locali e possibilità di sviluppo
• Il bambino nelle sue diverse fasi di crescita
• I bambini e i loro vissuti: i bambini ospedalizzati, i giovani con problemi di giustizia
• Le articolazioni familiari nella società moderna
• I bambini , i loro vissuti: bambini immigrati, processi di scolarizzazione, dispersione scolastica.
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2 giorni di formazione (full-immersion 8 ore al giorno con pranzo insieme) + 2 incontri di tirocinio
pratico nei luoghi dove l’Associazione ha in atto servizi (ospedale, sede operativa…) +
12 allenamenti (uno al mese per tutto l’anno)
• La ricerca del proprio clown; Uso dello spazio scenico; Ricerca del proprio personaggio clown; gags; tecniche
base di clownerie; concetto del Mimo e storie mimate; Giocoleria (clown e Micromagia )

L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE SARÀ RILASCIATO DOPO IL PRIMO ANNO DI EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

PER INFO E ISCRIZIONI info@dirittideiminori.it - 3397756357-3931692898
IL CORSO SI SVOLGERÀ IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 30 NOVEMBRE
• Il corso è ﬁnalizzato esclusivamente all’inserimento in Associazione. Pertanto l’attestato sarà rilasciato solo dopo
il primo anno di effettiva partecipazione alla vita associativa.
• Richiesto contributo di partecipazione.
• Seguirà colloquio. Graduatoria dei primi 20. Gli altri saranno chiamati in caso di rinuncia degli aventi diritto.

