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Lo scorso anno si sono svolte due Scuole internazionali per tutor Up2Me ciascuna con una
propria peculiarità:

Scuola del Messico

Scuola di Castelgandolfo

(29.11.2017- 03.12.2017)

(15.11.2017-19.11.2017)

Le sfide del continente americano
sono molto impegnative e la
popolazione giovanile è molto
numerosa. I genitori si trovano tante
volte sprovvisti di strumenti per
poter accompagnare i propri figli. I
partecipanti, provenienti da tutto il
continente americano (USA,
Mesoamérica e Sudamérica di lingua
spagnola), hanno sentito una forte
chiamata a mettere in atto tutte le
capacità per andare incontro alle
esigenze dei ragazzi e delle loro
famiglie. A pochi mesi dalla Scuola, si
sono già attivati 11 corsi!
La presenza di persone che lavorano
nelle Scuole sostenute da AFN in
Messico, Colombia, Guatemala,
Brasile, ecc. sono una conferma del
grande interesse che c’è nei confronti
del progetto anche in contesti sociali

Ha visto la presenza dei
rappresentanti da tutto il mondo:
India, Filippine, Egitto, Ecuador e
diversi Paesi europei .
Presenti anche alcuni collaboratori
del Centro Gen 4 per cominciare un
percorso di formazione all’affettività
e sessualità per i bambini più piccoli.
Ha cominciato a prendere forma il
percorso per i genitori per dare alle
famiglie strumenti utili a favorire il
dialogo e la formazione.

e culturali particolarmente difficili.

Statistiche
Tutor
Coppie tutor formate: 158
Coppie tutor che hanno attivato i corsi: 70
Coppie tutor che hanno attivato un 2° corso: 20
Numero ragazzi: 1124

Corsi
Per ragazzi: 87
Per genitori: 25
Fasce d’età:
9-11 anni 11 corsi
12-14 anni 35 corsi
15-17 anni 37 corsi
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India, Mumbai

•La sua mamma V. A.: “In effetti ho visto molti
cambiamenti in D.. Non solo mi aiuta ma mi
capisce di più. Inoltre ha ricevuto una formazione
sull’affettività e la sessualità che io non ero in
grado di dargli”.
•La mamma di A. F.: “Sono davvero molto felice
che mio figlio abbia frequentato l’Up2meProject.
Ha imparato molte cose che lo aiutano nella
crescita integrale della sua persona. Ho visto tanti
cambiamenti in lui, non è più così timido specie
nei confronti delle ragazze. E’ più aperto
confidente anche verso noi genitori”.
•A. (18 anni): “Mi ha insegnato ad amare il mio
corpo e tirar fuori la mia personalità. Ho
acquistato maggiore disinvoltura e capacità di
interagire con persone diverse. Insomma mi ha
reso una persona migliore”.

Impressioni di ragazzi e genitori

•D. A. di 17 anni: “Il programma mi ha aiutato
particolarmente a relazionarmi con le ragazze. Mi
ha insegnato a rispettarle. Sono più disponibile
ad aiutare in casa e sono contento di collaborare
con mia madre e mia sorella senza sentirmi
inferiore, mentre prima pensavo che i lavori in
cucina fossero solo un ambito femminile.”

Brasile, Manaus - Centro Roger Cunha Rodrigues
«Bellissima esperienza la realizzazione del corso appena concluso che ha
coinvolto i bambini dai 9 agli 11 anni del centro sociale Roger Cunha
Rodrigues.
Partecipare del processo di formazione di questi adolescenti con temi così
speciali è una grande sfida soprattutto per l'ambiente in cui sono inseriti, ma
riempie i nostri cuori di gioia poter contribuire alla formazione di questi
piccoli. Grazie al progetto Roger Cunha e al supporto di AFN possiamo
percepire il desiderio che questi ragazzi hanno di cambiare la realtà intorno a
loro. Certamente la formazione Up2me sarà importante nella loro vita, come
uno dei bambini ha detto durante la cerimonia finale del corso. La sensazione
di aver cambiato qualcosa nella vita di questi bambini è stata grande.
Sono in programma altri corsi per i ragazzi della fascia d’età 12 -14 anni e 15
- 17 anni.»
Geanne e Carlos

up2me.afnonlus.org

