
  

Il  corso  si  prefigge  di  far  apprendere  e  potenziare  le  abilità 
sociali  necessarie  per  il  vivere  quotidiano,  esercitandosi 
all'interno  di  un  gruppo  formato  da  ragazzi  vicini  per  età, 
supportati  e guidati  da Psicologi  ed Educatori  con esperienza 
nel  campo  dei  DPS,  affiancati  da  tirocinanti  volontari  della 
facoltà di psicologia.

Il  gruppo  svolgerà  le  sue attività  sia  in  ambiente  chiuso  che 
all'esterno,  al  fine  di  rendere  l'esperienza  il  più  naturale  e 
soddisfacente  possibile  per  i  ragazzi,  che  cercheranno  di 
applicare  in  contesti  di  vita  reali  quanto  sperimentato  in  un 
ambiente  protetto.  I  partecipanti  potranno  migliorare  la  loro 
comprensione  dei  meccanismi  appartenenti  alla  sfera  socio-
relazionale e costruire rapporti amicali, all'interno di una cornice 
metodologica che alterni spiegazioni teoriche ad attività pratiche 
e ludiche(circle time, role playing, giochi sociali).

MODALITA':

Incontri  di  due  ore.  Lezioni 
frontali ed uscite di gruppo.

COSTI

20 euro a partecipante per 
ciascun incontro.

CONDUZIONE
Dr.ssa Alice Marvaldi - Psicologa  Tel. 347-3714720
Dr.ssa Alice Teso - Psicologa  Tel. 340-5990401
Dr. Matteo Troia - Educatore 
Tirocinanti della Facoltà di Psicologia di Genova
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DOVE:
Sala Incontri
Gruppo Asperger Liguria

Vico degli Indoratori 64/65

Genova

QUANDO
Sabato 22 Marzo
Sabato 5 e 12 Aprile
Venerdì 9 e 23 Maggio
Sabato 7 Giugno
altre due date da definirsi.

Sabato :14.30-16.30
Venerdì : 16.30-18.30

� Incontro 1 -    22 Marzo
Conoscenza reciproca, noi e le nostre relazioni, i  mezzi di  
comunicazione.

� Incontro 2-    5 Aprile
Conversazione e ascolto dell'altro.

� Incontro 3-    12 Aprile 
 Ruoli sociali e i contesti relazionali.

� Incontro 4 -    9 Maggio
Chiedere informazioni ed indicazioni, ordinare

� Incontro 5-    23 Maggio
Il rapporto di amicizia, formulare un invito.

� Incontro 6-    7 Giugno
Riconoscere, esprimere e gestire le emozioni.

� Incontro 7-   data da definire 
Dare e chiedere aiuto all'altro, scusarsi.

� Incontro 8-   data da definire
Restituzione finale

Si  resta  disponibili  ad  accogliere  esigenze  particolari  dei  
partecipanti  e  delle  loro  famiglie,  con  attenzione  ad  
approfondire gli argomenti di maggior interesse.
Si consiglia una partecipazione il più possibile continuativa,  
sia al fine di una maggior completezza del percorso, sia al  
fine  della  creazione  e  del  mantenimento  delle  relazioni  
sociali all'interno del gruppo.

PROGRAMMA 

Informazioni 

Gruppo Asperger Liguria
Sede Legale:
Via Pagano Doria 10/3 
26126 Genova 
Sede operativa: 
Vico degli Indoratori 64/65 
16123 Genova

asperger.liguria@libero.it
scrivi@aspergerliguria.it

www.aspergerliguria.it

iscritta al Registro Regionale con decreto 
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