è un’iniziativa del progetto “Una rete per Mani Libere”

Con il contributo di

VENERDì 8 NOVEMBRE 2013
9.00 - 17.30

Tipo di raccolta di fondi

DaMMI SPAZio !
Luoghi educativi E percorsi possibili
a misura di adolescente
Presso la sede de Il Mondo di Emma Società Cooperativa Sociale ONLUS
Ingresso da Via Achille Grandi, Calò di Besana in Brianza

DaMMI SPAZio !

Programma della giornata

h. 9.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

h. 9.30

Introduzione a cura di Il Mondo di Emma

I percorsi possibili
h. 9.45-10.30

Crescere o non crescere? Compiti evolutivi all'epoca di whatsapp

h. 10.30-11.15

Percorsi e procedimenti in ambito giudiziario

Dott.ssa Anna Arcari
Psicologa - Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi

Dott. Joseph Moyersoen
Esperto di programmi di cooperazione allo sviluppo in materia di giustizia
minorile e giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano
h. 11.15

Coffee break

h. 11.30-13.00

Gruppi di lavoro: storie di vita

h. 13.00

Pranzo a buffet
a cura dei volontari dell’Associazione La Casa di Emma ONLUS

I luoghi educativi
h. 14.15-14.45

Dammi spazio! Costruire interventi integrati a misura di adolescente

h. 14.45-16.15

Luoghi, spazi & altre forme di vita : metodologie a confronto

a cura di Il Mondo di Emma

mediatore Dott. Igor Salomone
Associazione Dedali Idee & Reti di Prassi Pedagogiche

Percorsi educativi di gruppo: Mani Libere
Cooperativa Il Mondo di Emma

Accompagnamento all’autonomia: Bed & Breakfast Protetto
CAM Centro Ausiliario Minorile

Percorsi a contrasto della dispersione scolastica: Ci sto dentro
Cooperativa Sociale Linus

Percorsi educativi individuali: Tutoring educativo

Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali ONLUS
h. 16.15-16.45

Lo sguardo pedagogico: comprendere per fare

Dott. Igor Salomone
Associazione Dedali Idee & Reti di Prassi Pedagogiche
h. 16.45

Domande, idee, riflessioni: spazio per dibattito

h. 17.30

Conclusione della giornata.

DaMMI SPAZio !

Perché una giornata formativa?

L'adolescenza è una delle fasi più complesse del ciclo di vita individuale e familiare, caratterizzata da
necessari e importanti CAMBIAMENTI e da specifiche SFIDE. Una percezione equilibrata del proprio
corpo, la formazione di una propria identità e l'autonomizzazione dalle figure genitoriali sono i
COMPITI EVOLUTIVI di questa fase (Charmet 2000) indispensabili alla nascita dell'adolescente come
SOGGETTO SOCIALE.
La trasformazione e il cambiamento diventano ancora più complessi quando le situazioni personali e
familiari degli adolescenti hanno posto BASI FRAGILI, insicure, quando non ostative al processo di
crescita.
Lavorare con adolescenti in situazione di difficoltà significa PENSARE IL POSSIBILE, costruire
interventi e percorsi SU MISURA, offrire LUOGHI EDUCATIVI capaci di entrare in sintonia con le
necessità del loro percorso evolutivo e di crescita.
Come sono CAMBIATI I SERVIZI rivolti ad adolescenti?
Cosa rende un intervento EFFICACE per quel ragazzo?
Quando proporre un percorso INDIVIDUALE e quando uno di GRUPPO?
Quale ruolo affidare agli ADOLESCENTI se si opera in CONTESTI GIUDIZIARI?
E le loro FAMIGLIE?
Quale il compito degli OPERATORI e degli ADULTI DI RIFERIMENTO nei confronti di ragazzi che
necessitano di svincolarsi dalle figure genitoriali?
La giornata formativa, organizzata da Il Mondo di Emma Società Cooperativa Sociale ONLUS in
collaborazione con l’Associazione di Volontariato La Casa di Emma e con altre realtà di Terzo Settore,
è rivolta ad assistenti sociali, educatori, psicologi ed operatori dei servizi (amministrazioni comunali,
ASL, AO, terzo settore, scuola) che lavorano con minori, adolescenti e famiglie o interessati ad
approfondire il tema.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria organizzativa:
silvia.volonte@casadiemma.org
tel. 0362/909368 - 349.8300313
Costo della giornata formativa : € 25,00 pranzo a buffet compreso
Iscrizioni entro il 20/10/2013
Sono stati richiesti i crediti ECM
all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia

