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CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E DI VOLONTARIATO DEL PROGETTO V.O.L.T.A. Pagina 

 

Titolo: “VOLONTARI IN GIOCO - Il gioco nel lavoro sociale e nel volontariato” 

Descrizione: Percorso di formazione organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale         
“La Costola dei Barbari”, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia            
Giulia “V.O.L.T.A. Pagina”, e rivolto alla formazione dei volontari delle Associazioni di            
Promozione Sociale, di Volontariato e di supporto alla persona. Il corso è aperto alla              
partecipazione dei singoli cittadini e, attraverso la Federazione Italiana delle Associazioni           
Ludiche – Federludo che ha concesso il proprio Patrocinio gratuito all’iniziativa, vede            
estendendere la partecipazione ai volontari delle associazioni ludiche di tutta Italia. 

 

Docente del Corso: Dr. Alan Mattiassi, Ph.D. 

Obiettivi Formativi: sviluppare una competenza nell’utilizzo dello strumento ludico che          
permetta non solo di far giocare al meglio le persone, ma anche di comprendere ed usare le                 
leve motivazionali, gli elementi gratificanti nel gioco, i bisogni che il gioco soddisfa e che                
ognuno ricerca, il profilo ludico di una persona, i punti di ingaggio e di coinvolgimento;               
imparare a mettere in relazione attraverso il gioco persone differenti, e ad usare il gioco per                
facilitare lo sviluppo di soft skills e capacità relazionali, cognitive e di apprendimento. 

Modalità di erogazione: lezioni online tramite Google ClassRoom e Google Meet.           
Appuntamenti settimanali. 

Incontro di presentazione: Giovedì 7 Gennaio 2021, alle ore 21:00 su Meet,  in cui si         
presenteranno i contenuti del corso e si raccoglieranno le prime adesioni in maniera tale da                
fissare il giorno della settimana e l’orario che meglio si adatta alle disponibilità dei              
partecipanti e del docente. 

Data inizio: seconda settimana di gennaio 2021. 

Data Conclusione (approssimativa): terza settimana di marzo 2021. 

Durata degli incontri: 2,5 ore. 

Durata totale del Corso: 20 ore di lezioni frontali e attività di gruppo/Q&A/Discussione. 

Programma dettagliato e obiettivi specifici: 

-cos’è un gioco (definizione dell’ambito e di quali sono gli elementi che nel gioco generano la                
tipica esperienza ludica); 
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-analisi dell’esperienza ludica (comprensione dell’esperienza che le persone hanno mentre          
giocano); 

-leve motivazionali (comprendere quali sono le esperienze gratificanti e motivanti che           
spingono la persona a giocare e i profili ludici); 

-ingaggio e coinvolgimento (teoria del flusso, self-determination theory e altre basi           
psicologiche del coinvolgimento); 

-come veicolare le istruzioni (comprendere come evolve il modello mentale del           
funzionamento di un gioco); 

-come scegliere giochi per una persona e per un gruppo (imparare a gestire le differenze               
interpersonali); 

-abilità cognitive, relazionali e soft skills (comprendere che abilità le persone che giocano             
mettono in campo e come favorirne lo sviluppo); 

-la componente aleatoria (imparare ed insegnare a gestire il caso analizzando quali sono gli              
errori cognitivi che siamo portati a compiere); 

-le relazione al tavolo di gioco (distinguere e gestire i differenti livelli di interazione tra               
giocatori/trici); 

-differenti modalità di gioco (comprendere le peculiarità delle differenti tipologie di gioco e gli              
ambiti dove è opportuno sceglierle). 

 

Partecipazione Gratuita, Registrazione Obbligatoria al seguente link: 
https://forms.gle/fzboS2UwKqWXyQf48

(chiusura iscrizioni 11 Gennaio 2021) 

Per tutte le informazioni: 

Email del corso: volontaringioco@costoladeibarbari.it 

Email del Docente: alanmattiassi@costoladeibarbari.it 

 

LINK CLASSROOM – Volontari in Gioco 

https://classroom.google.com/c/MjA4MDMyNDEwNzE2?cjc=mgn6yhy 

 
CODICE CORSO: mgn6yhy

https://forms.gle/fzboS2UwKqWXyQf48
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