
EMOZIONI IN GIOCO
LA CULTURA DEL RISPETTO

Collaborazione tra:



CHI SIAMO
La Cooperativa nasce nel 1992 per promuovere i valori:

della mutualità

della solidarietà

Le principali aree di lavoro della Cooperativa sono le seguenti:

SOCIAL
HOUSING

IMMIGRAZIONE
PSICO-

EDUCATIVA
PARI

OPPORTUNITÀ

della democraticità

del rispetto della persona
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EMOZIONI IN GIOCO

coniuga le esperienze pluriennali maturate nelle seguenti aree:

PSICO-
EDUCATIVA

PARI
OPPORTUNITÀ

Promuove progetti e servizi di
psicologia scolastica per
l’educazione alle emozioni ed
abilità sociali aventi come
target alunni, insegnanti e
genitori

Le sue attività hanno l’obiettivo di
supportare il benessere e la crescita
psicologica, emotiva e affettiva e
relazionale di tutti gli agenti coinvolti e dei
loro sistemi di vita (progetti Ben-Essere,
Tutti i compiti delle mamme, Progetto
RECORD, Incontriamoci)

Promuove progetti e servizi
legati al tema delle pari
opportunità e alla
prevenzione/contrasto
alla violenza sulle donne

Le sue attività hanno l’obiettivo di
promuovere progetti rivolti alle
donne, favorendo la tutela dei loro diritti,
con particolare attenzione alla conciliazione
dei tempi di vita e lavoro. La Cooperativa
partecipa agli Organismi di parità,
coordinamenti interistituzionali di confronto
sul tema delle pari opportunità (progetti
Casa Aurora, Cambiamento maschile,
Centro antiviolenza Stella Antares, Casa
Alma e Sportelli donna)
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EMOZIONI IN GIOCO

Intervento che lavora a prevenzione/contrasto della
violenza maschile e che promuove attività di
informazione e sensibilizzazione sui temi legati
all’identità di genere, educazione alle emozioni e
promozione di benessere sociale e relazionale
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EMOZIONI IN GIOCO

Obiettivo generale:

la gestione delle emozioni per la prevenzione di ogni forma di
violenza, attraverso laboratori formativi ed esperienziali di cui
beneficeranno genitori, insegnanti e ragazzi attraverso azioni
diversificate.
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EMOZIONI IN GIOCO - Obiettivi specifici:

 l’educazione alla valorizzazione delle differenze tutte, con specifica attenzione alle differenze di

genere per promuovere la cultura delle pari opportunità e prevenire la violenza di genere;

 la facilitazione dello sviluppo di abilità e competenze affettive e sociali per la promozione del

benessere e la prevenzione delle difficoltà relazionali;

 il supporto e la consulenza relativamente alla gestione delle relazioni e delle dinamiche

interpersonali, specie nelle situazioni in cui si manifestino delle criticità legate all’espressione

disfunzionale delle emozioni (es. espressione della rabbia attraverso agiti aggressivi);

 la promozione dell’ «alleanza pedagogica» tra gli adulti che condividono funzioni educative

(genitori, insegnanti, operatori territoriali).
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EMOZIONI IN GIOCO

Destinatari:
• Studenti di 7 classi seconde delle Scuole secondarie di primo
grado del Comune di Villorba

• Insegnanti, Dirigenti e Operatori scolastici afferenti alle
scuole stesse

• Genitori e adulti di riferimento degli alunni frequentanti
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EMOZIONI IN GIOCO

Attività:
• Febbraio – Marzo 2022: 5 incontri laboratoriali di 2 ore l’uno per

ciascun Gruppo classe

• Alcuni incontri con gli insegnanti (monitoraggio e alla valutazione comune

dei percorsi implementati e alla condivisione di una riflessione condivisa sull’educazione

all’affettività e alle emozioni e sulla gestione delle criticità relazionali che emergono nel

lavoro con i minori)

• Alcuni incontri aperti ai genitori (Percorso di informazione e

sensibilizzazione sulle tematiche dell’identità di genere e dell’educazione all’affettività e

alle emozioni e sulla gestione delle criticità relazionali che emergono nei compiti

educativi.



Spazio alle vostre osservazioni, dubbi e domande

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


