L’A.B.C. del vivere solidale
Proge o realizzato con il sostegno della Legge Regionale Emilia- Romagna n. 15/2018
FUTURE LAB
Tema: il fenomeno del badantato come risposta ad un bisogno di assistenza/cura di anziani nel
territorio di Cervia
I INCONTRO
PRESENTAZIONE
Iniziamo con presentazione dei partecipan a raverso un Super potere che si vedono/a ribuiscono (in
ambito professionale).
Il super poter verrà scri o da ogni partecipante su un foglie o e messo dentro il cappello nero. Verranno
le i biglie e si dovrà indovinare a chi appar ene il super poter. Se non viene individuato il proprietario
del super potere ques si auto dichiarerà.
I Super poteri serviranno come risorsa da u lizzare negli incontri successivi.
GLI SCENARI
Argomento del primo incontro sarà l’immaginare uno SCENARIO CRITICO, rispe o al tema di fondo.
Per a vare un confronto rispe o a tale scenario ai partecipan verranno poste 3 domande.
Le risposte potranno essere date con una parola, un disegno, una frase ecc scri su dei post it che
verranno poi a acca alla parete.
Ognuno leggerà il proprio post it
Domande:

1. Come nel vostro lavoro vi relazionate, vi imba ete nella realtà del lavoro di cura/assistenza
famigliare?

2. Quale sono le cri cità rispe o a tale realtà (nel leggere il post it riferito a questa domanda
indosseranno il capello nero)?

3. Cosa potrebbe accadere fra 10 anni se procediamo nello stesso modo?

Materiali:
Post it
Foglie
Rotolone
Scotch
Forbici
Pennarelli
Capello nero

II INCONTRO
Argomento della prima fase dell’incontro sarà l’emersione di una visione condivisa del futuro sul tema in
ogge o. Bisogna allontanarsi dalla realtà e sviluppare soluzioni utopiche: scopi posi vi, idee, fantasie che
consentono passaggi innova vi e crea vi.
Domanda che cara erizza l’incontro:
cosa succederebbe se realizzassimo i nostri desideri?
La seconda fase dell’incontro cerca di ado are alla realtà quanto di visionario è emerso nella fase
precedente. Qui si delineano i passi per avviare il proge o e vengono individuate e descri e le azioni
concrete che possono portare più vicino il futuro immaginato anche analizzando le barriere che ostacolano
il processo.
Domanda che cara erizza l’incontro:
quali azioni bisogna me ere in pra ca se noi realmente a uassimo il nostro sogno?

Materiali:
Post it
Rotolone
Scotch
Forbici
Pennarelli
Capello nero
Bacche a magica

