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INA Play Therapy
Bollettino

2017:

un

anno

di

importanti

PROGETTI
In aprile INA è stata invitata da
MSF a Caracas, Venezuela per
iniziare un progetto formativo
per il supporto psicosociale di
bambini e famiglie in contesto di
crisi (vedi riquadro).
Da ottobre il progetto in Nigeria,
che è attivo nella regione Ikeduru
dal 2012, è entrato nella seconda
fase denominata "Developing
Play Together" (p. 2).

di

fine

anno

novità!

CONFERENZE
ED EVENTI
INA è impegnata in attività di
sensibilizzazione e diffusione di
informazioni rispetto ad
un'ampia gamma di temi tra cui
pratiche e tecniche efficaci per
promuovere il benessere dei
bambini.
Oltre agli impegni in Svizzera,
nel 2017 siamo stati invitati a
presentare il nostro lavoro in
Inghilterra, Australia e Canada.

GIOCO TERAPEUTICO A CARACAS
di Claudio Mochi
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Siamo stati invitati in Venezuela per realizzare una formazione in Play
Therapy che ha coinvolto più di 60 professionisti dell'ambito
psicologico, educativo e sociale di 4 organizzazioni locali: Medici Senza
Frontiere (MSF), Fe y Alegría, Fundana e Casa Don Bosco.
L'attività formativa è stata costruita su come utilizzare l'approccio
psicologico e i Poteri terapeutici del gioco per promuovere la resilienza
e diminuire le reazioni di stress nei bambini. Persone molto motivate
hanno reso la formazione possibile nonostante le difficili circostanze
che il paese sta tuttora affrontando.

FORMAZIONI
Realizzare programmi formativi
di qualità è una delle aree di
intervento principali di INA e ad
oggi la fonte di sostegno
primaria dei propri progetti.
Nel 2017 abbiamo organizzato
formazioni in Croazia, Serbia e
Italia attraverso partner locali.
In Svizzera collaboriamo con la
Croce Rossa Svizzera - Settore
Corsi, i Corsi per Adulti del
Dipartimento dell'Educazione,
della Cultura e dello Sport DECS
e la Scuola Club di Migros
Ticino.

UNO SGUARDO
AL 2018
Nel mese di marzo avrà inizio il
primo Master biennale in "Play
Therapy: fondamenti e
applicazioni" presentato da INA e
rivolto a professionisti attivi
nell'ambito dell'infanzia.
Organizzeremo due eventi
formativi a Roma con ospiti
internazionali: Karen Stagnitti
dall'Australia (Learn to Play
Therapy) e Theresa Fraser dal
Canada (Sandtray Therapy).

"DEVELOPING PLAY TOGETHER"
IN NIGERIA
di

Isabella

Cassina

|

Responsabile

progetti

Dal 2012 il progetto promuove nei bambini della regione Ikeduru uno
sviluppo sano e una crescita ottimale attraverso una rete educativa più
consapevole e competente che utilizza il gioco per promuovere un
ambiente scolastico sicuro e piacevole, un apprendimento efficace, per
prevenire problematiche psicosociali e favorire lo sviluppo di specifiche
abilità.
Negli anni sono stati formati e supervisionati più di 80 professionisti tra
educatori e docenti raggiungendo più di 1'600 bambini.
La seconda fase del progetto persegue ed amplia questi obiettivi in
un'ottica di maggiore sostenibilità attraverso il coinvolgimento delle
Autorità in ambito educativo e degli Istituti scolastici per la formazione dei
docenti, la formazione mirata di un numero maggiore di collaboratori
locali e la partecipazione regolare di professionisti volontari dall'estero.

Nel mese di giugno INA è stata
invitata a presentare il workshop
"Play Therapy Around the Globe:
International Crisis Work with
Children" in occasione del Play
Therapy Summer Institute a
Portland, USA.
Il primo gruppo di professionisti
volontari formati da INA partirà
per la Nigeria a sostegno del
progetto "Developing Play
Together".

Because future
is not a game.
Play is the
future.

(Progetto realizzato in collaborazione con S.O.Solidarietà Onlus)

Le quote dei Soci Sostenitori sono
interamente devolute a sostegno dei
progetti dell'Associazione INA.
Ti RINGRAZIAMO per il sostegno
e siamo fiduciosi di avere il tuo
supporto anche per l'anno prossimo.
Considera la variante "Quota di
famiglia" e passa parola!
www.play-therapy.ch
+41 76 679 46 55
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