
Tutorial di comunicazione 
 
Formazione 
Che cosa e per chi 
Con questa formazione, le persone con disabilità intellettiva elaborano il loro programma di svago 
personale e sono formate per partecipare a varie attività ricreative. 
La formazione è destinata a persone con disabilità intellettiva che possano svolgere attività 
ricreative con o senza l'aiuto della loro rete ed è fornita da formatori o supervisori. 
La formazione consiste in 6 lezioni 
2 - 10 persone possono partecipare ad un gruppo di formazione. C'è circa 1 supervisore per 
gruppo di 3 partecipanti. 
 
Contenuto della formazione 
Che cos'è il tempo libero? 
Che possibilità ci sono? 
Che cosa mi piace? 
Crea un piano di tempo libero personale + piano d'azione 
Presentazione di un piano personale per il tempo libero + piano d'azione 
Lezioni pratiche 
Gioco di ruolo 
Eseguire la scelta effettuata 
 
Contenuto delle lezioni 
Le lezioni hanno sempre una struttura riconoscibile: 
o – Ripercorrono/riprendono la lezione precedente 
o - Ti dico cosa stai per fare 
o Eseguire 
o - Valutare (e ripetere: cosa abbiamo imparato) 
o - In attesa della prossima lezione 
 
Elemento importante nelle lezioni sono: 
o - Linguaggio semplice 
o - Ripetere 
o - Competenze pratiche 
o - Assegnare un ruolo ai partecipanti che già conoscono/ possono fare delle parti. 
o o o Condividono le loro conoscenze/esperienze 
o o o Aiutano gli altri 

 
 
Background e visione 
La teoria dell'autodeterminazione e la pianificazione centrata sulla persona costituiscono la base 
su cui si basa questa formazione. 
L'attenzione è focalizzata sulle attività inclusive: attività per il tempo libero come tutti gli altri. 
Questo corso di formazione è scritto per: 
- Persone con disabilità intellettiva 
- Formatori 
- Persone senza disabilità che hanno a che fare con questo gruppo target 
L'autogestione è molto importante per la qualità della vita, devono essere offerte opportunità di 
sviluppo professionale e personale anche alle persone con disabilità intellettiva. 
Questi temi sono legati ai temi centrali delle Nazioni Unite: 
- Autonomia 
- Piena partecipazione 
 



Autonomia 

È stato a lungo pensato che le persone che non riescono a pensare bene se stessi non possono 

prendere decisioni per se stessi, ma ora sappiamo che quando qualcuno non ha alcuna influenza 

sulla propria vita non può crescere.  

Per la crescita e la fiducia in se stessi si dovrebbe essere in grado di scoprire cosa si può fare e cosa 

si vuole, ma in modo sicuro.  

Le persone con disabilità intellettiva hanno la capacità di svilupparsi e devono essere sfidate a 

svilupparsi. La formazione e il coaching sono necessari per compiere questi passi. In DS Leisure è 

importante che le persone si sviluppino, le attività quotidiane, il lavoro e le attività creative sono le 

iniziative che vengono offerte. Questo per promuovere l'indipendenza, l'autonomia e la 

consapevolezza di sé. 

Visione sull'approccio alle persone con disabilità mentali 

DS Leisure vede, oltre alla focalizzazione su più attività e inclusione, l'importanza di: 

- Domanda inviata; quali sono i desideri e le esigenze di una persona con disabilità 

- Personalizzazione; ognuno è diverso, la forza è trovare una soluzione creativa per l'individuo. 

- La propria direzione; l'esperienza per la crescita, l'auto-direzione e la creazione di contatti sono la 

base per l'autosviluppo.  

-La rete; una buona rete di famiglia, vicini, amici intorno a qualcuno crea più inclusione e 

possibilità. 

- Dialogo; questo modo di lavorare aumenta la consapevolezza di sé e fa sì che le persone 

imparino gli uni dagli altri. 

 
Le persone con disabilità intellettiva possono sviluppare personalmente 
Aumentare la consapevolezza di sé stessi 
Per esempio: Chi sono io? Quali attività mi si addicono? Cosa mi piace? Quali persone mi piacciono 
intorno a me? Cosa non voglio? Guardo la televisione perché mi piace molto o perché non ho 
niente di meglio da fare. Cosa sono le alternative? 
Aumentare l'indipendenza 
Ad esempio: prendere l'iniziativa, sviluppare capacità creative e risolutive. 
Sviluppare le competenze sociali 
Per esempio: presentare, chiedere aiuto, prendere iniziative nei contatti sociali, comunicare con 
persone con e senza disabilità. 
Le scelte delle persone sono il punto di partenza della loro guida. 
Le persone con disabilità intellettiva possono fare le proprie scelte. L'autonomia è importante per 
il benessere di ogni persona. Anche se si ha una disabilità intellettuale, si possono fare delle scelte. 
Facendo le proprie scelte, si crea una motivazione intrinseca. La motivazione intrinseca porta a 
migliori risultati di apprendimento. 
Il mondo della cura pensa spesso nei sistemi.  
Per esempio: Il supervisore è lì il giovedì e quindi stiamo lavorando tutti insieme. Il giovedì è una 
bella giornata per tutti? A qualcuno piace l'artigianato?  
Per esempio: I tuoi coinquilini nella tua forma di vita sono anche i tuoi amici. E' davvero vero? Che 
tipo di persone creerebbe qualcuno intorno a lui se ne avesse l'opportunità? 
È importante passare da un approccio sistemico a un approccio orientato alla persona. Questo 



richiede un approccio diverso per le persone coinvolte. La personalizzazione spesso richiede più 
creatività. 
La connessione personale e l'essere di valore è importante per ogni persona. 
Nella formazione, quindi, si presta molta attenzione allo scambio personale, i partecipanti sono 
incoraggiati a trovare persone che la pensano allo stesso modo e i partecipanti che apportano 
esperienza o competenze hanno un ruolo nella formazione. Sentendo che non solo si ricevono 
cure e orientamento, ma che si può anche dare ad altri, una persona cresce. 

Per esempio: c'è qualcuno che può utilizzare il computer? C'è qualcuno che può disegnare o 
presentare bene? C'è qualcuno che ha esperienza con la palestra? Sfruttate il suo contributo. 

 

Obiettivi della formazione 

Questa formazione è stata scritta per promuovere e rafforzare l'autogestione nello svolgimento di 
attività ricreative per persone con disabilità intellettiva. 

In questa formazione vengono formate le seguenti competenze; 

- Consapevolezza di sé 

- Competenze sociali 

- L'assertività 

- Creatività e potere risolutivo 

- Capacità di presentazione 

- Richiedi aiuto e utilizza la rete 

- Imparare a fare delle scelte 

- La comunicazione 

- Orientamento 

La formazione utilizza diversi strumenti di apprendimento e diverse abilità comunicative. 


