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 A CHI? 

Ai ragazzi! Ai figli dei soci dell’Associazione ABGEC. 

PERCHÉ? 

Per promuovere e implementare la gestione delle 
molteplici competenze dei ragazzi. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 rafforzare nei ragazzi la percezione della propria efficacia nei diversi ambiti 
di vita: famiglia, scuola, sport, gruppi informali e formali, relazioni a due. 

 
NELLO SPECIFICO: 

1) promuovere la capacità dei ragazzi di tradurre i loro bisogni in domande da 
rivolgere a un consulente                 Io vorrei che … 

2) stimolare il confronto sui bisogni emersi per trovare punti di comunanza tra i 
ragazzi e supportarli nella negoziazione e definizione della domanda finale                                                       
    Noi vorremmo che  … 

3)  facilitare la richiesta di consulenza             Come si fa? 

4) promuovere la costruzione di una soluzione attraverso l’uso delle risorse di 
ciascuno dei partecipanti coadiuvati da un consulente che ha il compito di mettere 
a fuoco il processo        Facciamolo insieme! 

5) rendere efficace il lavoro svolto dal gruppo nel riconoscimento delle competenze 
rese esplicite e trasferibili negli ambiti di vita                       
 Diciamolo agli altri! 
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COME 

 rendendo i ragazzi  consapevoli delle loro competenze; 

 dando visibilità e attenzione a quelle risorse spesso 
oscurate dal problema dell’emofilia che deve essere 
gestita come criticità familiare e non appartiene 
esclusivamente al figlio emofilico; 

 con focus group condotti da due psicologi; 

 con la riflessione; 

 con la sperimentazione! 
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COME (SEGUE …) 

 un incontro di presentazione del progetto 

 raccolta delle adesioni e organizzazione dei gruppi 

 cinque focus group  
 I focus group: Io vorrei che …  

 II focus group: Noi vorremmo che … 

 III focus group: Come si fa? 

 IV focus group: Facciamolo! 

 V focus group: Diciamolo agli altri! 

 incontro di  feedback.  

 incontro collegiale di restituzione ai ragazzi e alle 
famiglie del lavoro svolto. 
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