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Per  informazioni, prenotazioni e  iscrizioni alle varie 

attività  contattare la Segreteria  dell’ASPU ai seguenti 

recapiti: telefax 0815510739 - 327698412 - 80134 

Napoli - Vico Pallonetto a Santa Chiara, 8  

www.aspu.it -  e-mail: segreteria@aspu.it 

 

 

 Il lunedì ,il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 

ore 09,30 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00. 

 giovedì, dalle ore 09,30 alle 13,30 

 

Segreteria Organizzativa  

Maria Cofano 

Responsabili del progetto: 

 Dott.Silvano Forcillo 

 Counselor Emanuela Scassa 

 

Coordinamento delle atività laboratoriali: 

Counselor Emanuela Scassa 

 

Supervisione didattica: 

Counselor Emanuela Scassa 

 

Animatori: 

I Counselor Dell’ASPU 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

Bambini della Scuola Primaria, dell’Infanzia 

e Secondaria di Primo Grado. 

Per Iscriversi :  
compilare il seguente modulo  e inviare a: 
ASPU - Associazione per lo Sviluppo della Persona e del 
Potenziale Umano - 
80134 Napoli - Vico Pallonetto a Santa Chiara, 8. 
 

Dati personali 

Nome e cognome: 
_____________________________________ 
 
Indirizzo: ______________________________  
 
Cap 
____________Città:_______________________ 
 
Tel. ________________Cell_________________ 
 
e-mail__________________________________ 
 
Età dell’iscritto al progetto: 
_____________________________________ 
 

 Consenso dei genitori, o di chi ne fa le veci: 
 

 Si   (barrare  con una X) 
 
I dati personali dei Soci sono custoditi dall'ASPU nel rispetto di quanto 
stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003. 
I dati, di cui sopra, non saranno oggetto di diffusione a terzi 

Per ulteriori  informazioni e delucidazioni, 

contattare la Responsabile del Progetto:  

Counserlot Emanuela Scassa ai seguenti 

recapiti: 
Tel. 0815573754 

Telefax. 081551 07 39 

Cellulare. 338/39 85 752 

E-mail:   emanuela.scassa@virgilio.it 



L’Associazione per lo Sviluppo della Persona e del 
Potenziale Umano è stata fondata nel 1999 da 
professionisti che operano nel campo 
dell’educazione, 
della sanità, del lavoro, del counseling e delle 
relazioni 
d’aiuto. Tale organismo comunitario, nato senza 
fini 
lucrativi, si dedica allo Studio della Persona, del 
comportamento umano e dei modelli educativi e 
formativi. Fin dalla sua costituzione, l’ASPU svolge 
la 
sua attività di Ricerca, Studio e Applicazione nel 
campo 
delle relazioni umane, della formazione di figure 
professionali del mondo della scuola, del lavoro e 
di 
altri settori socio-educativi. 
I metodi formativi adottati dall’ASPU risultano 
innovativi e rivoluzionari. 
Innovativi perché mettono totalmente in 
discussione e fuori gioco il vecchio modo 
d’intendere il 
processo evolutivo della crescita personale, della 
comunicazione e relazione interpersonale e della 
formazione professionale. La personalità non è più 
vista come un fatto statico ed immutabile; essa, 
invece, 
cresce grazie alla conoscenza che l’uomo ha di sé e 
all’opportunità che gli è offerta di “essere se stesso”. 
Rivoluzionari perché la crescita professionale, 
sociale e lavorativa dell’individuo è considerata 
sinergica alla crescita personale: l’esperienza attuale 

(experiencing), infatti, è ritenuta l’elemento 
sostanziale 
del processo d’apprendimento. 
La Persona è considerata come un “Essere 

integrato” tra la sfera razionale esteriore e quella 
sensibile interiore. Cosicché ogni intervento atto a 
promuovere e facilitare la crescita personale e 
professionale dell’individuo non può prescindere 
dallo 
stimolare e dal coinvolgere, nel processo 
d’apprendimento, lo sviluppo della Persona e del 
Potenziale umano. 

Presentazione 
MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

La motivazione che spinge la nostra Associazione a scegliere questo intervento a 

favore di bambini che vivono nel nostro territorio è dovuta al tasso di dispersione 

scolastica, che nell’ultimo triennio è stato mediamente del 36%; all’aumento della 

devianza minorile, delle innumerevoli “condotte a rischio”, all’“emergenza 

educativa” e alla necessità di orientamento esistenziale, valoriale e socioaffettivo di 

cui necessitano i bambini. Il progetto “I bambini imparano ciò che vivono”, 

s’inserisce nell’area d’interesse socio-culturale e benessere fisico-psicologico-

sanitario. In tale ottica il progetto costituisce una risposta efficace e concreta ai 

seguenti bisogni: 

- Aumentare la consapevolezza del proprio sé, l’autostima e il proprio potenziale 

umano. 

- Potenziare le competenze comunicative, emozionali, sociali  e relazionali dei 

bambini. 

- Promuovere la collaborazione nei processi d’interazione sociale e 

d’apprendimento. 

- Risolvere i problemi legati all’ambiente e alla famiglia di appartenenza, al gruppo 

dei pari. 

- Ridurre e prevenire  le “condotte a rischio”. 

- Gestire efficacemente “i casi difficili”. 

- Promuovere l’autofiducia, l’autodisciplina, l’autoresponsabilità. 

IL MODELLO FORMATIVO ADOTTATO 

L’“Approccio Centrato sulla Persona” di Carl Rogers, per la crescita personale del 

Bambino, in particolare, dell’Adulto e della Persona, in generale è  il modello 

formativo, attraverso un lavoro di ricerca, di osservazione, di studio e di 

validazione scientifica, in un approccio    

metodologico/didattico/esperienziale di lavoro per la formazione e crescita della 

persona, dei docenti e delle varie figure professionali emergenti. La finalità di tale 

modello formativo è la creazione di una “Comunità di apprendimento”, 

caratterizzata da accettazione incondizionata,  

rispetto dell’altro in quanto persona, fiducia ed empatia, elementi che promuovono 

l’autostima, l’autorealizzazione e l’autodeterminazione, associando ad un’alta 

qualificazione professionale e tecnica, lo sviluppo delle qualità e del potenziale 

umano. 

I passi operativi costitutivi del modello formativo sono: 

Creazione del clima d’apprendimento 

Definizione dei bisogni personali e motivazionali 

Definizione del contratto d’apprendimento 

Analisi della situazione ambientale 

Costituzione di gruppi strutturati 

Costituzione di gruppi di lavoro 

Facilitazione dei gruppi d’apprendimento 

Presentazione degli argomenti 

Community Meeting 

Autofeedback – Feedback  

Counseling educational permanente 

DESCRIZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

LABORATORIALI DA EROGARE AI BAMBINI 

I laboratori esperienziali e le attività formative sono svolte in  gruppi 

strutturati divisi, in diadi,  triadi, piccoli gruppi  e grande gruppo (Community 

Meeting). I laboratori  di lavoro, di gioco, di esercitazione di esperienza 

diretta e indiretta, di apprendimento e di crescita personale sono tenuti dai 

Counselors dell'ASPU. I laboratori sono finalizzati all'acquisizione di abilità 

sociali e comportamentali utili per costruire e consolidare buoni rapporti 

umani e una efficace comunicazione e relazione, nell'ambito della famiglia, 

della scuola e delle relazioni umane, e a promuovere nei bambini l'autostima, 

l'autonomia, l'autorealizzazione e la creatività.  

I laboratori si servono di giochi, favole, racconti, ricordi guidati, esercizi 

corporei, esercizi di psicomotricità, di interazione interpersonale e sociale per 

favorire l’integrazione della sfera razionale esteriore e sensibile interiore. I 

laboratori verranno vissuti e sperimentati direttamente e concretamente dai 

bambini e si articolano su tre grandi tematiche:  

CONOSCENZA - COMUNICAZIONE - CRESCITA PERSONALE 

Qui di seguito, sono riportati alcuni esempi: 

1. CIOCCOLATTIAMOCI: è un'esperienza, nella quale il bambino 

sperimenta e vive concretamente il sentimento e l’emozione del 

piacere e la percezione gustativa, attraverso il sapore del cioccolato; 

2. COLORIAMO LE NOSTRE EMOZIONI:  è un'esperienza che viene 

vissuta, attraverso l’uso di colori a tempera, acquarelli ad olio e 

liquidi, nella quale il bambino si riconosce e  in cui, con il colore 

riconosce e fissa le proprie emozioni; 

3. COSA SUCCEDE DENTRO ME: è un'esperienza che si vive attraverso 

racconti guidati nei quali  il bambino riconosce i tratti, le forme e i 

suoni del proprio corpo; 

4. IL RITMO DEL MIO CORPO: è un'esperienza in cui il bambino, 

attraverso la musica, la danza, il silenzio, la mimica e il ritmo 

strumentale e musicale, trova il rapporto sinergico e coordinato tra  

il proprio corpo e le e mozioni provate per dare forma e concretezza 

ai propri sentimenti; 

5. LA STORIA DI SIMONE: è un racconto vissuto, mimato, raccontato e 

ampliato da ogni bambino, è il laboratorio esperienziale, nel quale 

ogni bambino, impara a comprendere il concetto e il valore 

dell’amicizia, del rispetto e accettazione dell’“altro” delle regole di 

convivenza democratica e di educazione alla pace. 

6. IO MI REGOLO E MI REGALO: questa laboratorio  permette al 

bambino di capire l'importanza delle regole in quanto norma di vita 

e a regalarsi la libertà di essere ciò che veramente è; 

7. IO RACCONTO E MI RACCONTO: è un'esperienza, nella quale ogni 

bambino racconta, si racconta, si scopre e si riconosce in sé diverso 

dagli altri, ma uguale agli altri. 

8. L’AUTOBIOGRAFIA: favorire una maggiore consapevolezza di sé e 

farsi conoscere dal gruppo.   

9. LO ZODIACO: scoprire le differenze comuni e le differenze con gli 

altri, attraverso il  disegno, la poesia, la mimica e la musica, le 

caratteristiche del proprio segno zodiacale. 

10. IL GIOCO DEGLI ANIMALI: Prendere coscienza delle proprie 

paure e dei propri sogni e ideali.  



 

 


