PROMUVERE LA COMPETENZA
DELLAI COMUNITÀ
Martini, definisce lo sviluppo di comunità
come un processo di cambiamento che
porta ad un miglioramento della qualità
della vita grazie alle capacità acquisite
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dalla comunità nel risolvere i propri problemi e soddisfare i propri

L’ASPIC è stata fondata nel 1988 a Roma da

bisogni.

E. Giusti e C. Montanari, didatti supervisori

“La Psicologia di Comuni-

accreditati presso il Ministero MIUR e presso

tà, attraverso i suoi inter-

l'EAIP (European Association for Integrative

venti in diversi ambiti,

Psychotherapy).

mira a promuovere l’e-

L’ASPIC ha attivato il primo corso di counse-

mancipazione

ling in Italia. Oggi sono attive 35 sedi territo-

personale,

AS S O CI AZ IO NE P ER LO
S VI L UP P O P SI CO LO GICO
DEL L ’ I NDI VI DUO E DEL L A
CO UNI TÀ

sociale e politica degli individui, parten-

riali..

do dal presupposto che si è potenti se si

Dal 1994 ha attivato la Scuola di Specializza-

è individui e cittadini liberi e responsabi-

zione in Psicoterapia Umanistica Integrata,

li” (Donata Francescato).

riconosciuta dal M.I.U.R.

Corso di formazione
Promuovere la competenza
della Comunità
Percorso socio-psico-pedagogico per
educatori, volontari e operatori sociali
impegnati nel lavoro di Comunità

L’ASPIC è membro fondatore dell’European
Association for Counseling (EAC) e membro

www.aspiccosenza.it

della British Association for Counseling (BAC)
della quale recepisce il Codice Etico Deontologico e del CNCP (Coordinamento Nazionale
Counselor Professionisti)

www.aspiccosenza.it

Promuovere la competenza della Comunità
Finalità

Modalità e tempi

L’Aspic è un’asso-

Acquisizione di un metodo di lettura della comuni-

Tutte le attività avranno carattere prevalente-

ciazione che pro-

tà locale e delle sue dinamiche sociali, al fine di

mente esperienziale, il corso prevede il 40%

muove il benessere individuale attraverso

utilizzarne consapevolmente le risorse per ridurne

di teoria e il 60% d’esperienza e pratica.

interventi che favoriscono la crescita e lo

i problemi;

Il corso si articola in tre moduli formativi di

Acquisizione di cognizione teoriche organizzate in

quindici ore ciascuna, per un totale di

Le azioni psico-educative sono orientate al

un quadro di riferimento concettuale, utile all’ela-

45 ore.

miglioramento della qualità della vita

borazione di idee progettuali.

I° Modulo: “L’Animazione socio – cultu-

dell’individuo attraverso una gestione effi-

rale”

cace delle proprie risorse.

Metodo

II° Modulo: “La lettura del territorio”

Il lavoro è impostato secondo la metodologia

III° Modulo: “L’animazione nel territorio per il

della psicologia di comunità che punta alla pre-

mutamento sociale”

venzione primaria, attraverso il miglioramento

Ogni modulo è di senso compiuto, anche se

della qualità di vita nella comunità locale.

ognuno rappresenta una parte di un quadro

La metodologia formativa prevede 4 dimensioni:

teorico-pratico più ampio.

la concettualizzazione astratta, la sperimentazio-

È previsto un massimo di 15 partecipanti.

ne attiva, l’esperienza concreta e l’osservazione
riflessiva.

Alcuni contenuti
obiettivi dell’animazione, presentazione di tecniche, utilità e limiti; la prevenzione e l’accordo

La sezione territoriale di Cosenza (sede in
Castrolibero), attraverso una rete di professionisti qualificati (Sociologi, Psicologi, Assistenti Sociali e Counsellor), promuove corsi
di formazione nell’ambito delle scienze
umane e del counselling.

Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato a conclusione del corso, a chi
non avrà superato il 10% di assenze.
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psicosociale; individuare i bisogni della comunità
locale; la soluzione collaborativa dei problemi.

sviluppo del singolo e della collettività.
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