


Un programma 

INTERATTIVO

e 

UNIVERSALE 



Rivolto a tutte le famiglie con bambini e ragazzi di 
età compresa fra 8 e 15 anni

I DESTINATARI



GLI OBIETTIVI

ü Aiutare i genitori/tutori nel loro ruolo di cura

ü Rafforzare le reti e l’integrazione fra famiglie

ü Promuovere il benessere
di genitori/tutori, figli e 

della famiglia

ü Aiutare bambini e ragazzi a 
sviluppare consapevolezza e senso 
di responsabilità



GLI STRUMENTI

Condivisione
di esperienze

Tecniche di 
comunicazione 

efficace e gestione 
dello stress

Valorizzazione 
dei punti di forza 
di ogni famiglia e 
dei suoi membri

Alternanza fra 
attività di 

riflessione e 
ludiche



LA FILOSOFIA: cosa rende una famiglia forte 

Risorse e competenze

Condivisione di periodi felici e 
difficoltà

Legami affettivi



IL PERCORSO FORMATIVO

OGNI INCONTRO

1˚ ORA
• Incontro con i genitori/tutori

• Incontro con i figli

2˚ ORA Incontro con le famiglie

Durata: 4 incontri a cadenza settimanale



LA STORIA DEL PROGETTO
Dal 2010: 

Il progetto, promosso da 
UNODC, è stato 

implementato in diversi 
Paesi, con il contributo di 

Giappone, Indonesia, 
Bangladesh, Svezia, Spagna, 

Francia e America

E oggi continua ad evolversi grazie al supporto 
delle istituzioni e delle famiglie partecipanti



La VALIDAZIONE in ITALIA
La formazione dei facilitatori

La formazione da parte di 

esperti accreditati è 

raccomandata per 

assicurare l’accuratezza del 

programma e massimizzare

la sua efficacia 

Passione, entusiasmo, collaborazione e competenze specifiche



La VALIDAZIONE in ITALIA
Le esperienze di Trento e Parma

PROGETTO PILOTA



Mettersi in gioco e affrontare 
le proprie debolezze per 

aiutare i propri figli a crescere 
sani, forti e responsabili

Costruire un futuro migliore 
con coraggio, amore, 

entusiasmo e scoprendo 
qualità positive



…Ascoltarsi, supportarsi e divertirsi insieme



« Ho imparato tutto quello che i miei genitori 
fanno per me »

« Mi ha permesso di far 
capire a mio figlio che ci 
sono per lui e un nuovo 
modo di comunicare »

« Mi ha permesso di migliorare il 
mio modo di rapportarmi con mia 

figlia »

«Una bellissima esperienza, breve ma 
intensa»



I primi risultati – Genitori
per tutte le scale il range è 0-10; punteggi più alti indicano dimensioni più favorevoli 

per i comportamenti prosociali, e più negative per tutte le altre aree
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I primi risultati – Genitori
A punteggi maggiori corrispondono difficoltà maggiori



I primi risultati – Figli
A punteggi maggiori corrispondono maggiori risorse di resilienza



La VALIDAZIONE in ITALIA
IL DISEGNO DI RICERCA SPERIMENTALE

• Progetto evidence-informed, validato tramite uno studio 
randomizzato controllato (Randomized Controlled Trial-

RCT)
Ø GRUPPO SPERIMENTALE
Ø GRUPPO DI CONTROLLO

• Valutazione pre-, post- trattamento e follow up



La VALIDAZIONE in ITALIA

Elaborazione dei dati raccolti 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale - Unitn

Dott.ssa Annalisa Pelosi (Dipartimento di Medicina - Unipr)



FAMILY UNITED CONTRIBUISCE AL 
CONSEGUIMENTO DEI SEGUENTI 
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE:

Salute e benessere

Educazione di qualità, 
equa e inclusiva

Uguaglianza di genere

Pace, giustizia e istituzioni 
forti



CONTATTI e DOVE TROVARCI

Referenti:

Valentina Molin

mail: valentina.molin@unitn.it

telefono: 349.4668585

Riccardo Lodi

mail: soleitaly1@gmail.com

telefono: 347.0711605

S.O.L.E.  Italia

https://www.progettosole.org
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