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CENTRO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE 

Mind and heart’s power 
 

Fondazione Enaip Lombardia, riconosciuta agenzia territoriale per i servizi di formazione, istruzione professionale e per 

il lavoro accreditata presso la Regione Lombardia, aderisce alla Social Innovation Academy di Fondazione Triulza per 

sviluppare un Centro permanente di sensibilizzazione, di formazione e di supporto per lo sviluppo del talento, delle 

emozioni e del potenziale dei bambini e ragazzi plusdotati in collaborazione con Fondazione Eris, Step-net Onlus 

(associazione nazionale di riferimento per la plusdotazione) e CTS Gifted aps. Oltre alle attività specifiche rivolte agli 

studenti ad alto potenziale cognitivo (conosciuti anche come ”gifted and talented”) il centro, in un’ottica di alleanza 

scuola-famiglia, proporrà già dal 2019 un ricco programma di iniziative per genitori, insegnanti, operatori e esperti della 

salute tra cui:   

- Convegno divulgativo sulla tematica della plusdotazione (cornice teorica, strategie educative, metodologia 

didattica). Obiettivi: informare, stimolare dibattito culturale-scientifico per supportare il potenziale umano, 

creare rete tra famiglia, scuola, territorio, istituzioni. 

- Evento formativo per insegnati e dirigenti scolastici: Weekend Learning.  

- Evento genitorialità: Workshop Peer to Peer. 

- Summer School: Settimana di attività laboratoriali per studenti gifted della scuole dell’obbligo divisi in gruppi di 

livello. 

Il Centro nasce dall’esperienza maturata sul tema della plusdotazione da queste organizzazioni che negli ultimi anni 

hanno realizzato numerosi eventi in cui i bambini/ragazzi plusdotati e le loro famiglie hanno sperimentato: 

• attività in tailoring per rispondere ai loro bisogni,   

• buone pratiche educative a supporto del potenziale e delle risorse emotive e valoriali, 

• attività formative per insegnati e esperti della salute. 

Tra le numerose attività, una delle più significative è rappresentata dai Summer Camp residenziali “La mente in 

movimento”, organizzati da STEP NET Onlus e CTS Gifted aps con Fondazione Enaip e Fondazione Eris, progettati per 

famiglie con bambini e ragazzi plusdotati dai 4 ai 17 anni delle durata di 6 giorni. Il Summer Camp è un format unico nel 

suo genere in cui tutta la famiglia viene coinvolta in un percorso condiviso. E’ un viaggio alla scoperta di se stessi, dei 

propri punti di forza in equilibrio tra mente e cuore. L’approccio interdisciplinare utilizzato nei laboratori, l'incontro tra 

arte, musica, scienza e sport, gite e momenti di svago, promuovono lo sviluppo delle social e emotional skills e 

permettono alle potenzialità di esprimersi in un ambiente accogliente e supportivo. Stare insieme, sperimentare, 

condividere e riconoscersi in altri pari conduce i bambini/ragazzi plusdotati e le loro famiglie in un cammino di 

consapevolezza finalizzato al benessere individuale e collettivo. L’esperienza è accompagnata da un team di esperti, 

educatori e psicologi specializzati in plusdotazione. 

Altre attività previste nella Social Innovation Academy: Convegni divulgativi, incontri scientifici internazionali, seminari 

formativi per docenti di ogni ordine e grado (psicologi, educatori, operatori ed esperti della salute), costruzione di 

progetti per borse di studio e crediti formativi per studenti gifted, progetti di scambio studenti gifted con scuole estere 

a partire dalla scuola secondaria di primo grado, consulenza didattica per docenti, workshop per insegnanti e genitori, 

laboratori extracurricolari multidisciplinari per bambini e ragazzi gifted, laboratori per adolescenti gifted finalizzati allo 

sviluppo delle social skills, doposcuola didattico, attività di alternanza scuola-lavoro, Summer School.  


