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DESCRIZIONE SINTETICA 

Il metodo di intervento educativo-riabilitativo o 

rieducativo-funzionale, denominato 

“BRosGaMe”origina dalla volontà di permettere 

ai numerosi volontari che si avvicendano presso 

l’Ospedale Pediatrico di Gornja Bistra, in 

Croazia,  una presenza permanente costante e 

qualificata. La Fondazione internazionale “Il 

Giardino delle Rose Blu”, ha tra le altre questa 

“mission”: preparare con metodologia 

comprovata il volontario ed in diversa misura 

l’assistito, creando da subito quel tutt’uno 

umano, lavorativo e rieducativo teso a 

raggiungere un percorso comune tra operatore 

ed utente, consolidando la loro speciale 

relazione che diverrà fonte del valore 

rieducativo-funzionale basilare nella relazione 

di aiuto. 

FINALITÀ DEL METODO 

Costruire un percorso per raggiungere degli 

obiettivi fondamentali per il miglioramento 

della qualità della vita dell’utente, 

recuperando abilità possedute ma 

inespresse, creandone di nuove e 

mantenendole poi costanti nel futuro. 

Applicare un valido schema di riferimento 

teorico-scientifico che si rivolga con 

cognizione di causa all’unità psicofisica dei 

volontari in formazione e degli utenti di 

riferimento, quale la Psicocinetica di Jean 

Le Boulch e l’Analisi Transazionale di Eric 

Berne. 

OBIETTIVI DEL METODO  

Il metodo ha la sua base fondante nella 

relazione che si va a creare tra l’educatore 

e/o volontario soggetto che stimola la 

relazione e propone il metodo e l’utente o 

assistito, destinatario dell’intervento, 

protagonista al tempo stesso della 

relazione che va instaurandosi. Questi 

concetti bene chiariscono l’origine del 

nome della metodologia della quale stiamo 

parlando: ”BRosGAme”. Infatti l’etimologia 

del termine di origine britannica sta a 

significare “gioco tra fratelli”, a sottolineare 

che è proprio la relazione al centro del 

metodo stesso. 

“Training” and “Supporting” i pilastri 

del nuovo metodo 

Formazione e Lavoro di Gruppo sono 

necessari alla metodologia che andrà 

sviluppandosi con: una approfondita 

conoscenza della personalità del volontario 

e dell’assistito, con raccolta dati ed 

informazioni socio-familiari-ambientali 

(Colloqui ed Osservazioni) analisi delle 

abilità e delle potenzialità possedute dal 

volontario e dall’assistito per definire gli 

obiettivi da raggiungere a medio e lungo 

termine piano di Intervento da attuare una 

volta definiti gli obiettivi. 

È un metodo educativo-riabilitativo 
pensato, progettato e sperimentato 
dalla Fondazione Internazionale Il 
Giardino delle Rose Blu ONLUS in 
diversi ambiti educativi con lo scopo di 
definire uno stile di intervento comune 
e caratteristico di tutta l’organizzazione. 
Tale progetto vuole diffondere l’utilizzo 
del metodo in questione e promuovere 
una specifica formazione alla sua 
applicazione. 

 



Ecco che si definisce il Piano di Intervento 

scegliendo con quali strumenti si 

raggiungerà l’obiettivo prefissato ovvero le 

attività da proporre: attività 

psicopedagogiche per la formazione del 

volontario, attività psicocinetiche rivolte 

all’assistito, “check list” alla quale poter 

attingere suddivisa in Cinque Aree di 

intervento: 

• AREA PERCETTIVO-CONOSCITIVA 

• AREA MOTORIO-CORPOREA 

• AREA COGNITIVA 

• AREA DELL’AUTONOMIA 

• AREA EMOTIVO-RELAZIONALE 

 

INFORMAZIONI UTILI  

Mail: info@ilgiardinodelleroseblu.com 

Contatti: 0775233011 
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