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Cos’è l’Intelligenza Emotiva?
Notizie di rilievo:


Cos’è l’Intelligenza
Emotiva?



Quali sono le emozioni?



Il Circo Sociale



La Riforma del
Terzo Settore



L’analisi SWOT



I corsi in Promozione

Nel 1995 Daniel Goleman rese
popolare il concetto di Intelligenza Emotiva definendola. “La
capacità di motivare se stessi, di
persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e
rimandare la gratificazione, di
modulare i propri stati d’animo
evitando che la sofferenza ci
impedisca di pensare, di essere
empatici e di sperare.”. Nella sua
successiva pubblicazione,
“Lavorare con l’intelligenza emotiva” egli scrive: “...una competenza emotiva è una capacità
appresa, basata sull’intelligenza
emotiva, che risulta in una prestazione eccellente…
L’intelligenza emotiva determina
la nostra potenzialità di appren-

dere le capacitò pratiche basate
sui suoi cinque elementi: consapevolezza e padronanza di sé,
motivazione, empatia e abilità
nelle relazioni interpersonali”.
Dunque l’Intelligenza Emotiva è
un insieme di specifiche capacità
fondamentali per ogni essere
umano che possono essere educate e sviluppate da chiunque diventando così competenze emotive e sociali. E’ attraverso
l’educazione e lo sviluppo di
queste abilità che possiamo apprendere ad essere emotivamente
intelligenti, imparando a usare le
emozioni come un tesoro, a vantaggio nostro e della collettività.

Università Popolare del Sociale
MASTER online: Le basi pedagogiche dell’Educazione Emozionale (2 corsi: Intelligenza
Emotiva + Educazione Razionale
Emotiva). € 300
Iscriviti ora!!!
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Quali sono le emozioni?
EMOZIONI PRIMARIE SECONDO IZARD: Interesse,
gioia, sorpresa, disagio, rabbia,
disgusto, disprezzo, paura, vergogna, colpa.
EMOZIONI PRIMARIE SECONDO PLUTCHIK: gioia,
accettazione, paura, sorpresa,

tristezza, disgusto, rabbia, attesa.
EMOZIONI PRIMARIE SECONDO EKMAN: rabbia, gioia,
tristezza, paura, disgusto, sorpresa.
L’ERE (Educazione Razionale
Emotiva considera emozioni
fondamentali: GIOIA, ANSIA,

TRISTEZZA, RABBIA.
L’ERE applica i principi e i metodi della Terapia Comportamentale Razionale Emotiva ideata da
Albert Ellis. Insegna a superare le
emozioni nocive e a sviluppare
quelle positive.

News della settimana

Il Circo Sociale
Dal testo: “Circo alla pari. Il
Circo Sociale come opportunità
educativa di sviluppo, inclusione e protagonismo per soggetti
svantaggiati” di M.L. Mirabella

Circo Sociale

Pensiamo ai giovani emarginati,
come quelli che ora possiamo
trovare in tante città d’Italia se
si entra in un quartiere di periferia ad alto tasso di immigrazione. Si può trattare di giovani
italiani nati in un ambiente
degradato, oppure immigrati di
prima o seconda generazione.

Forse questi giovani hanno
lasciato una famiglia nel loro
paese d’origine e sperano di
poterla aiutare, oppure sono
soli, senza alcun appoggio. Il
loro livello culturale è normalmente basso, possono conoscere o meno la lingua italiana e
sono abituati a vivere per strada, senza regole; non frequentano ambienti sociali e a volte
nemmeno la scuola. Tutto ciò li
rende e li mantiene, appunto,
emarginati dalla società. Sono
giovani che vengono definiti “a

rischio di devianza”, quando
non già deviati e dediti alla
delinquenza. Come può essere
possibile operare in questi casi
l’inclusione sociale o la riduzione del danno? Occorre poter
gettare un ponte e stabilire una
relazione. Il Circo Sociale è
uno strumento adatto a questo
scopo, fa presa con i giovani e
li può aiutare sia a crescere sia
a togliersi da situazioni di rischio.

La Scuola per Operatori di Circo Sociale
“Per mettere alla
prova la realtà
dobbiamo vederla
sulla fune del circo.
Quando le verità
diventano acrobate,
allora le possiamo
giudicare”.
(Oscar Wilde)

La scuola è accreditata A.S.I.
I corsi della scuola sono rivolti
ai soci dell’Università Popolare
del Sociale che desiderano acquisire competenze e abilità
specifiche per operare con gli
strumenti del Circo e Teatro
Sociale nell'ambito di Comunità, Scuole, Centri per minori e
per anziani, carceri, ospedali. Il
percorso proposto è completo e
qualificante. Gli studenti al

termine della scuola riceveranno
un diploma con la qualifica di
"Operatore in Circo & Teatro
Sociale", l'attestato Nazionale
ASI, il Tesserino Tecnico, l'iscrizione all'albo ASI del settore e il
libretto formativo.
IL PIANO FORMATIVO
1) Teatro Sociale e di Comunità
Liv 1; 2) Teatro Sociale e di Comunità Liv 2; 3) Pedagogia del

Circo Sociale; 4) Pedagogia del
gioco; 5) Educativa di Strada
circense; 6) Il Teatro degli Oppressi; 7) Disabilità e Circo
Sociale; 8) Circo in Ospedale;
9) Acrobatica & Equilibrismo;
10)Il mimo e la Pantomima; 11)
Il clown Sociale.
Università Popolare del Sociale
Calendario e iscrizioni:
www.universitadelsociale.org

Il circo sociale in ospedale: Circospedale

Progetto Circospedale
Osp. De Marchi, Milano
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Come possiamo aiutare i bambini e gli adolescenti ospedalizzati che stanno vivendo il terribile trauma di una malattia
grave, a vivere in maniera costruttiva questo periodo particolare della loro vita? Cosa possiamo fare come operatori sociali? Come volontari? Come
familiari? Il corso che fa parte

della Scuola per Operatori di
Circo & Teatro Sociale, basato
sul progetto “Circospedale”,
circo sociale ed educativo in
corsia, insegna a utilizzare le
arti circensi come poli di attrazione per bambini e adolescenti
rendendoli protagonisti e autonomi, favorendo così la resilienza e soprattutto permettendo

loro di trascorrere parte del loro
tempo in ospedale in maniera
divertente e allo stesso tempo
costruttiva.
Università Popolare del Sociale
Corso in Aula a Torino:
Circo Sociale in ospedale
Data: 28-29-30 settembre 2018
€ 150
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La Legge del Terzo Settore: cosa cambia ora?
Il 2 agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
DECRETO LEGISLATIVO 3
luglio 2017, n. 117. Codice del
Terzo settore.
Venerdì 1 giugno alle 16.00 il
Primo Ministro Conte e i Ministri del nuovo Governo hanno
giurato davanti al Presidente
della Repubblica. Il Primo Ministro Conte, nel discorso al
Senato ha detto: "Intendiamo
porre in essere tutti i provvedimenti, anche correttivi, che
consentano la piena realizza-

zione di un'efficace riforma del
terzo settore, che sia effettiva
anche sul piano delle ricadute
fiscali"
Quindi, sembra che la linea
tracciata sia quella di non cancellare questa Riforma, ma di
renderla operativa con alcuni
correttivi. Quello che sappiamo
è che sia in fase di approvazione, sia in campagna elettorale,
la Lega e il Movimento 5 stelle
sono stati molto critici rispetto
alla Riforma.
Cosa succederà quindi?

E' possibile che la Legge venga
in parte modificata con degli
emendamenti, è possibile che
vengano approvati dei decreti
attuativi che confermino in
parte l'impostazione data dalla
Riforma o che la modifichino in
modo sostanziale. Non fatevi
cogliere impreparati da questa
Riforma! Dovete capire come
viene modificato l'assetto legislativo e fiscale delle associazioni. Gli studenti del nostro
Master Terzo Settore riceveranno continui aggiornamenti in
questo campo!

Università Popolare del Sociale
Master Terzo Settore online:
(2 corsi: Progettazione Sociale +
Fundraising)
Iscriviti ora!

Fundraising: l’errore di credersi i migliori
Uno degli errori che si presenta
più spesso nei rapporti con il
donatore è quello di raccontargli la storia sbagliata. Questo
errore è generato da:
1) Dire che la nostra causa è
molto importante.
2) Il nostro approccio è efficace.
3) Presupporre che il donatore
capisca il punto 1) e 2) e dunque dopo doni di conseguenza
Nel fundraising il protagonista

è il donatore, non l'organizzazione. Non dobbiamo educare i
donatori, ma motivarli. La donazione arriva se mostriamo al
donatore come può cambiare il
mondo, ma nel modo in cui al
donatore è più congeniale. Per
non cadere in questo errore è
utile:
- Focalizzarsi sull'azione. Quando scriviamo una lettera, un
testo per il sito o per un appello
pensiamo all'azione concreta

che potrà derivare dall'atto della
donazione.
- Facciamo riferimento ad un
insieme di valori comuni dei
nostri donatori.
- Cerchiamo di parlare meno
dell'organizzazione e più del
donatore.

Il Fundraising è l’arte
di insegnare alle
persone la gioia di
donare”

Università Popolare del Sociale
Corso online di Fundraising
€ 185
Iscriviti ora!

L’Analisi S.W.O.T.
L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica
usato per valutare i punti di
forza (S - Strengths), le debolezza (W - Weakness), le opportunità (O - Opportunities) e
le minacce (T - Threats) di un
progetto o in un'impresa o in
ogni altra situazione in cui
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un'organizzazione o un individuo debba prendere una decisione per il raggiungimento di
un obiettivo. Queste sono le fasi
dell’analisi SWOT:
1) Definizione dell’obiettivo.
2) Valutazione dei punti di
forza: le competenze dell'organizzazione che sono utili a rag-

giungere l'obiettivo;
3) Valutazione dei punti di
debolezza: le mancanze dell'organizzazione che sono di ostacolo per raggiungere l'obiettivo.
Per conoscere l’analisi SWOT:
Corso online di Progettazione
Sociale € 185

www.universitadelsociale.org

Università Popolare del Sociale

Via G. Pacchiotti, 79 - 10146 Torino
Via Sordevolo, 7 - 10154 Torino

Tel.: 011 198.36.557
Fax: 011.198.37.321
E-mail: segreteria@universitadelsociale.org

L'Università Popolare del Sociale (UPdS) nasce nel 2012 e ha sede legale a
Torino.
UPdS è iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
UpdS è affiliata a CNUPI (Confedereaizone Nazionale delle Università Popolari).
UPdS è accreditata come Scuola di Formazione da ASI - Settore Discipline
Olistiche per la Scuola per Operatori in Costellazioni Familiari Classiche e
per la Scuola per Operatori in Circo & Teatro Sociale
E' partecipante della Fondazione Uniti per crescere insieme ONLUS.

Insegnare è un’arte, imparare è un piacere

www.universitadelsociale.org

I corsi online in promozione fino al 15-6-2018
DIMAGRIRE CON EFFICACIA
(Audiocorso)
Come gestire l'alimentazione, usare strategie mentali e PNL per perdere peso.
€ 100 (invece di €150)
TERAPIE CON I FIORI DI BACH
(Videocorso)
Acquisire competenze per preparare e somministrare i Fiori di Bach.
€ 100 (invece di € 140)
TERAPIE CON I FIORI AUSTRALIANI
(Videocorso)
Acquisire competenze per preparare e somministrare i Fiori Australiani
€ 70 (invece di € 100)
FITOTERAPIA ALCHEMICA
(Videocorso)
Acquisire competenze per preparare e somministrare rimedi con le erbe.
€ 70 (invece di € 100)

I MINICORSI
YOGA NIDRA:
L’Arte del rilassamento perfetto
€ 30

DENARO E LEGGE DI ATTRAZIONE:
Prendi consapevolezza dei tuoi schemi negativi sul denaro e impari a utilizzare la
“Legge di Attrazione” per attirare prosperità e abbondanza nella tua vita. € 50

MINDFULLNESS:
Apprendi le tecniche della piena consapevolezza. € 20
AFFERMAZIONI:
Cambiare i pensieri negativi per trasformare la tua vita. € 15
FELICI IN COPPIA:
Per single e coppie, come essere felici in
coppia. € 50
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
E RICERCA DEL LAVORO
Una guida per orientarti nel mondo del
lavoro, per capire i tuoi obiettivi, per migliorare le tue competenze. € 25

ATTENZIONE: tutti i corsi sono rivolti
ai soci. La tessera associativa scade il 31
agosto di ogni anno.
La quota associativa è di € 20.
L’accesso alla piattaforma online è illimitato ma subordinato al rinnovo annuale della quota associativa a settembre.

