
 

 

 
 

 
 

 

Formazione in pianificazione personale del futuro 
 
 

 
Modulo 1: 

Introduzione: dall'approccio centrato sulla persona all'inclusione 

 
venerdì 9.10.2020 e sabato 10.10.2020, con Tobias Zahn e Luana 
Farinelli (in tedesco con traduzione in italiano).  

 

In questo primo modulo affronteremo l'approccio centrato sulla persona come 
un'attitudine di fondo che ci guida verso la stella polare e contribuisce a costruire 
l'inclusione. Nell'ambito della pianificazione personale del futuro (PPF), la stella 

polare simboleggia i sogni e i desideri di ognuno e indica la via per la loro 
realizzazione. 

L'obiettivo è quello di imparare una serie di metodi 
basati sul pensiero centrato sulla persona ed 
esercitarli attraverso il lavoro individuale e di gruppo. 

Tutti i metodi si basano tutti su due importanti quesiti: 
cos’è importante per la persona e che cosa ritiene 

importante la persona stessa. Spesso preoccupandoci 
per la salute e la sicurezza di una persona con 
disabilità, rischiamo di mettere in secondo piano gli 

interessi, gli oggetti, le abitudini, i lavori, i valori, le 
attività e le culture d’appartenenza che fanno della 

persona ciò che è e che danno un significato alla sua 
vita. 

 
Guidati dall'esperienza di Tobias Zahn, responsabile 
dell'associazione WINklusion, formatore e facilitatore 

di lunga data, sperimenteremo vari strumenti di 
lavoro come per esempio “Riti e abitudini”, “La pagina 

che parla di me”, “Cosa funziona e cosa non 
funziona”;tutti strumenti che fanno parte del metodo 
di pianificazione chiamato “Personal Situation 

Review”, ovvero “Fare il punto della situazione 
personale”. 

 

 
 

 
 

 
 



Modulo 2:  

La pianificazione personale del futuro e il metodo MAP 

 
venerdì 20.11.2020 e sabato 21.11.2020 con Johannes Knapp (in 

italiano)  

 
Orientato alla pratica e con esempi concreti, 

questo modulo fornisce un'introduzione alla 
pianificazione personale del futuro nei suoi 
diversi aspetti. Ci occuperemo di preparare, 

realizzare e osservare i processi di 
pianificazione e ci confronteremo con i ruoli di 

tutte le persone coinvolte.  

In particolare toccheremo con mano il metodo 
di pianificazione MAP, che in inglese significa 

mappa ed è usato quale acronimo di “Making 
Action Plans”, ossia fare piani d’azione. Si tratta 

di un procedimento che porta a individuare e 
perlustrare sogni, paure, punti forti e deboli di 
chi si trova di fronte a un cambiamento e 

necessita di nuovi punti di riferimento. 

 

Il facilitatore, Johannes Knapp, con la sua 
lunga esperienza come accompagnatore del 
gruppo di autorappresentanza People First 

Südtirol/Alto Adige, ci porterà alla scoperta di 
interessanti dinamiche e nuove chiavi di lettura. 

 
 

 
 
 

Modulo 3:  

Le basi per facilitare i gruppi di sostegno e il metodo PATH 
 

venerdì 15.1.2021 e sabato 16.1.2021, con Céline Müller (in francese 
tradotto in italiano secondo le necessità dei partecipati) 

Lo scopo di questo modulo è, da un lato, quello 

di comprendere come i gruppi di sostegno 
rappresentino il "cuore" della pianificazione 

personale del futuro, dall'altro di familiarizzare 
con tutti gli aspetti del processo di 
pianificazione. In questa fase della formazione 

riceveremo, quindi, molti strumenti utili per 
accompagnare i gruppi di sostegno, potremo 

approfondire le proprie capacità di 
visualizzazione e conosceremo diversi modi per 
esplorare le reti sociali e familiari. Verranno 

presentati anche vari strumenti per 
coinvolgere le persone che non si esprimono 

verbalmente o che comunicano con difficoltà. 

 



Nello specifico conosceremo e sperimenteremo il metodo di pianificazione PATH 
(Planning Alternative Tomorrows with Hope), un procedimento che ha lo scopo di 
descrivere un futuro auspicabile (obiettivo) a cui la persona aspira e pianificare i 

passi concreti che conducono allo stesso.  
Céline Müller, pianificatrice e formatrice dell’associazione Wunschwege, verrà da 

Amburgo per portarci la sua grande esperienza nel campo della pianificazione 
personale del futuro. 
 
 
 

 

Modulo 4: 

Moderare i gruppi di sostegno e realizzare festa del futuro 

 
venerdì 26.2.2021 e sabato 27.2.2021, con Ines Boban e Andreas 

Hinz (in tedesco con traduzione in italiano) 

 

In questo modulo sarà possibile approfondire le proprie capacità e competenze 
nella moderazione delle pianificazioni del futuro. Come in precedenza vi sarà la 
possibilità di effettuare concretamente una pianificazione personale del futuro, di 

moderarla o di accompagnarla graficamente. 

Verrà presentata la cosiddetta “festa del futuro” quale forma organizzativa di 

pianificazione personale del futuro. Nelle feste del futuro, i metodi MAP e PATH 
possono essere combinati in modo creativo durante una sola giornata. I formatori 
Ines Boban e Andreas Hinz, grazie alla loro esperienza di lunga data, ci 

illustreranno le potenzialità e gli effetti sinergici che tali metodi possono sviluppare 
soprattutto quando vengono messi in pratica contemporaneamente. 

Ci verranno presentate anche varie modalità attraverso le quali la pianificazione 
del futuro può avere successo anche con persone con un elevato bisogno di 
sostegno. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Modulo 5: 

Pianificazione del futuro dentro e fuori le organizzazioni 

 
venerdì 26.3.2021 e sabato 27.3.2021, con Barbara Fontana-Lana 

(in italiano) 

 
In questo modulo formativo lavoreremo con 

le nozioni di autodeterminazione e di 
cittadinanza attiva. 

Da un lato ci potremo familiarizzare con 
definizioni teoriche, modelli, variabili, 
ostacoli e strumenti, dall'altro avremo 

l'opportunità di elaborare dei progetti 
pedagogici fondati sugli approcci presentati e 

di confrontarci con realtà educative diverse. 

Lo strumento della pianificazione personale 
del futuro verrà analizzato all’interno di 

questo contesto con una particolare 
attenzione al rispetto degli equilibri tra presa 

di rischi e misure di protezione.  

In quanto docente universitaria e ricercatrice 
Barbara Fontana-Lana metterà a 

disposizione la propria esperienza di campo 
per supervisionare le pianificazioni nel ruolo 

di sostenitrice. 

 
 

 
 

Modulo 6 
Fare rete, esplorare i luoghi e orientarsi nello spazio sociale 
 
venerdì 16.4.2021 e sabato 17.4.2021, con Tobias Zahn e Luana 

Farinelli (in tedesco con traduzione in italiano) 

 
L'obiettivo dell'ultimo modulo è quello di 
progettare e consolidare i processi di 

pianificazione in modo tale da rendere 
possibili dei cambiamenti positivi nella 

vita delle persone e del loro ambiente. 
Questa fase conclusiva solleva, quindi, la 
questione di come tutti possono portare il 

proprio contributo alla comunità 
assumendo ruoli attivi e positivi. A tal 

fine, impareremo a conoscere alcuni 
metodi che favoriscono l'apertura di spazi 
sociali e ci occuperemo della creazione e 

del rafforzamento delle reti regionali. 
Inoltre avremo modo di riflettere a 

proposito di come il terreno sociale della 
nostra regione potrebbe essere coltivato 
insieme ad altri, in modo da creare nuove opportunità per il futuro di tutta la 



società. Questo modulo include, come gli altri, una pianificazione con i metodi MAP 
e PATH. 

 

 
 

 

Colloquio finale 
 

sabato 8.5.2021 
 
Nell'ambito del colloquio finale si valuterà ciò che abbiamo imparato. 
Festeggeremo assieme i traguardi raggiunti e verranno rilasciati i certificati 

riconosciuti dal Network europeo. Al fine di costruire una rete sostenibile e inter-
organizzativa, rifletteremo insieme anche a proposito di come continuare dopo la 

formazione. 

 
Nota bene: Il contenuto dei moduli può variare a seconda delle esigenze e del 
processo di gruppo. Impariamo a pianificare il futuro insieme! 

 

 
 

 
Per informazioni: pianificazionepersonaledelfuturo@atgabbes.ch 
Ludovica Müller; segretariato atgabbes 091/972.88.78 
 


