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PROGETTO “LA CASA DELLE RELAZIONI” 
Premessa 
Di tutte le competenze che attribuiamo alla persona umana, la capacità di costruire buone relazioni e di 
averne cura è centrale per i percorsi affettivi, educativi e cognitivi. 
Ciò nonostante, l’attitudine relazionale raramente è oggetto di attenzione durante i percorsi formativi che 
impegnano gli adulti e i giovani, tanto in famiglia quanto nelle diverse agenzie educative. 
Insegnare, educare, accompagnare è relazione, è coinvolgimento di tutta la persona, è capacità di far 
esistere nuovi mondi che allarghino l’orizzonte del proprio modo di pensare e di intenzionare il proprio 
futuro. 
Non solo riforme organizzative e pratiche innovative potranno sostenere i giovani in percorsi formativi e 
lavorativi, ma anche e soprattutto adulti capaci di relazione, conoscenza e passione, in grado di 
riconoscere l’altro come soggetto nuovo e non oggetto da cui ottenere prestazioni. 
Al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e le relative conseguenze, il progetto “La Casa 
delle Relazioni" attua tre livelli di intervento. 
a) Formazione agli insegnanti nella CURA e nella QUALITA’ delle relazioni all’interno del sistema 
scolastico 
a) Attivazione di percorsi di consulenza educativa agli insegnanti nell’affrontare situazioni di particolare 
problematicità 
b) Attivazione di interventi personalizzati all’interno della scuola ma anche per genitori. 

 
Laboratori esperienziali (residenziali): Il laboratorio, due giornate di intenso lavoro, in grande e 

piccolo gruppo, ha la finalità di far acquisire ai partecipanti una sempre maggior consapevolezza emotiva e 
cognitiva delle dinamiche e dei processi di gruppo e del proprio stile relazionale. Si focalizza 
principalmente sulla dimensione relazionale, proponendo un concreto allenamento delle proprie capacità 
di ascolto, di attenzione empatica, di leadership propositiva, di comunicazione assertiva. 

 
Formazione nel proprio ambito di intervento / percorsi di supervisione e 
accompagnamento / consulenza individuale 
La seconda fase del percorso comporta l'individuazione, attraverso il confronto tra formati (nel laboratorio) 
formandi (altri adulti del contesto di riferimento) e formatori, delle esigenze all'interno dello specifico 
ambito di intervento (scuola, gruppo scout, oratorio). Le proposte nascono proprio dall'analisi dei bisogni 
scaturiti dalla riflessione e si sviluppano in percorsi di formazione, di sviluppo di nuove azioni e attività, di 
supervisione o di consulenza individuale. 
Formazione: prevede il coinvolgimento anche di persone che non hanno partecipato al laboratorio e 
l'approfondimento di temi specifici (relazioni nel gruppo classe, relazioni e organizzazione lavoro nel 
consiglio di classe, spazi di consulenza agli studenti, orientamento alla scelta della scuola superiore, 
progetto sul tema differenze)  
Supervisione e accompagnamento: in seguito ai percorsi formativi, per monitorare e supportare il gruppo 
di lavoro nelle pratiche quotidiane (analisi casi concreti) e nelle relazioni  
Consulenza pedagogica: ad insegnanti e genitori su casi specifici o situazioni particolari finalizzata ad 

acquisire conoscenze ed aumentare il livello di comprensione della propria relazione e del processo di 
crescita dei ragazzi/e. 
Il progetto sarà realizzato da un'equipe multidisciplinare (educatori professionali, counsellor, mediatori e 
psicologi) che hanno sperimentato nei servizi socio-educativi dell’Associazione Comunità Nuova “l’essere 
in relazione”, che implica l’accogliere le difficoltà, inserendole in un contesto relazionale sistemico al quale 
viene attribuito un valore dinamico, evolutivo ed ecologico. 
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