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Percorso formativo

“Per una tutela minorile partecipativa”
Il percorso vuole presentare in 10 giornate di attività e cinque moduli, una trattazione sistematica
dell’ approccio “partecipativo” nel lavoro della tutela minorile. L’approccio, tratteggiato sia dalla
angolazione teorico\metodologica che operativa, emergerà dallo sguardo complesso e articolato
delle differenti professionalità che operano con i bambini, i ragazzi e i loro familiari.
In particolare osserveremo con gli occhi dell’assistente sociale, dell’educatore, dello psicologo, del
giurista, del docente universitario ma anche con l’apporto di “esperti per esperienza”, genitori e
familiari, che porteranno la loro conoscenza e competenza.
I formatori sono gestori di Servizi di tutela minorile, operatori del privato sociale, di Enti Pubblici
ma anche consulenti del Tribunale per i minorenni e del Tribunale Ordinario e docenti universitari.
Il percorso mira a dare consapevolezza delle potenzialità dell’approccio partecipativo all’interno
della Tutela minorile. Molto spesso gli operatori ritengono che lavorare in maniera partecipativa
sia possibile solo in rare occasioni e sia più oneroso, economicamente e psicologicamente.
Mostreremo invece, anche attraverso esemplificazioni tratte dalla esperienza dei formatori e dei
familiari, che non è assolutamente così e che, dopo un momento iniziale di ridefinizione delle
proprie finalità operative, lavorare in maniera partecipativa risulta molto più efficace e qualificante
della propria professionalità. Inoltre percorsi partecipativi promuovono maggiori garanzie a tutela
dei bambini e ragazzi, dei loro famigliari e in definitiva anche degli operatori coinvolti nei
procedimenti.
Al termine del percorso si avrà un quadro generale dell’approccio e si avranno le competenze per
mettere in atto alcune pratiche partecipative nei diversi momenti dell’intervento di tutela.
A chi è rivolto:
Il percorso si rivolge a Assistenti sociali, Educatori, Pedagogisti, Psicologi. Più in generale è rivolto a
operatori dei servizi della tutela minorile, del privato sociale o di Enti Pubblici, interessati a
approfondire la conoscenza teorica e pratica del lavoro sociale partecipativo.
Saranno richiesti crediti formativi per gli Assistenti sociali.
Il corso si realizza con un numero di iscrizioni non inferiore a 12 e non superiore a 17
OLTRE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE SUL CAMPO SONO PREVISTI
(per i partecipanti all’intero percorso)
- la possibilità di un colloquio individuale con uno dei formatori, secondo il proprio interesse
- copia del testo “Tutela minorile e processi partecipativi”(FrancoAngeli 2019)
- se interessati, colloquio per una valutazione di inserimento nell’organico della Cooperativa
Coop. Soc. La Casa Davanti al Sole - P.IVA 01453990127 – numero iscrizione Albo Cooperative A123086
Iscrizione Registro regionale Cooperative Sociali Sezione A provvedimento 60931 dell’11/10/93

Società cooperativa sociale La Casa Davanti al Sole
Via Cavour, 24 - 21040 Venegono Inferiore (Va)
tel. 0331 864329
coopcasa@alice.it

www.lacasadavantialsole.org

PROGRAMMA

Modulo uno

Varese 17, 18 febbraio

La tutela dei minori prima della segnalazione: favorire la 2020
partecipazione delle famiglie nei processi di tutela
Un intervento di tutela solo in alcuni casi prende avvio direttamente con la
segnalazione della situazione all’Autorità Giudiziaria. Nella maggior parte delle
situazioni gli operatori conoscono le famiglie da tempo e con loro hanno già avviato
percorsi su come migliorare la loro situazione. In questo percorso proponiamo
specifici interventi preventivi, finalizzati ad evitare una possibile segnalazione rispetto
ad una situazione di pregiudizio di un minore ragionando su quali caratteristiche
debbano avere gli interventi realizzati in fase pre-giudiziaria per ottenere il massimo
della efficacia.
Contenuti del percorso:
conoscersi reciprocamente: elementi per una co-valutazione sociale, psicologica,
educativa.
come sconfinare per incontrare “l’altro”: fare un “passo indietro”
la ricostruzione narrativa per imparare a comprendersi
l’operatore sociale come facilitatore
partecipare per acquisire competenze genitoriali
il report partecipato per confermare la collaborazione

Durata 14 ore :
2 giornate di 7 ore

Modalità didattiche
lezioni frontali, attività in gruppo, roleplaying, studi di caso.
Costi di iscrizione individuale alla singola sessione
operatore di Enti privati : € 120,00 + IVA 22%
operatore di Enti pubblici: € 120,00 con Esenzione IVA: Quota in esenzione da IVA ai
sensi dell’articolo 14 comma 10 della Legge 537/93 in quanto Ente pubblico
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Modulo due
Prassi partecipative dopo la segnalazione
dell’allontanamento del bambino \ ragazzo

Varese 9 e 10 marzo 2020

e

a

fronte

Durata 14 ore:
2 giornate da 7 ore

L’allontanamento di un bambino \ ragazzo verso la comunità o in un percorso di affido
non legittima l’operatore dell’ente inviante a considerare terminato il proprio
intervento con la messa in sicurezza del minorenne. Il compito che si apre ora, e che
richiede la massima collaborazione della comunità di accoglienza o della famiglia
affidataria è quello di ricominciare ,da una diversa prospettiva, il lavoro con la famiglia
di origine .
L’allontanamento può essere considerato come il punto zero di un possibile percorso
di cambiamento. Come far si che ciò avvenga?
Proponiamo un percorso in cui si ragionerà sugli aspetti teorici della partecipazione
ma anche proponendo prassi partecipative già sperimentate in contesti di accoglienza
in collaborazione con i servizi invianti, e che l’operatore dell’Ente pubblico può
mettere in atto e ha il diritto di richiedere alla comunità di accoglienza.
Contenuti del percorso:
Basi teoriche e presupposti metodologici della partecipazione delle famiglie d’origine
nei contesti di allontanamento
La relazione tra famigliari e operatori del servizio
Verso l’allontanamento
Cosa posso chiedere alla comunità di accoglienza
Struttura:
Si prevede l’alternarsi di lezioni frontali con esercitazioni, esemplificazioni di situazioni
di caso e lavori in piccoli gruppi.
Modalità didattiche:
Lezioni frontali, esemplificazioni di caso, esercitazioni e lavori in piccoli gruppi.
Costi di iscrizione individuale alla singola sessione
per operatore di Enti privati : € 120,00 + IVA 22%
per operatore di Enti pubblici: € 120,00 con Esenzione IVA: Quota in esenzione da IVA
ai sensi dell’articolo 14 comma 10 della Legge 537/93 in quanto Ente pubblico
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Modulo tre (prima giornata)
L’advocacy con i bambini e ragazzi: principi e fondamenti
del lavoro del portavoce corso di 1° livello -

Varese 20 aprile 2020
Durata:
1 giornata di 7 ore

L’advocacy è una pratica professionale di recente introduzione nel contesto di welfare
italiano che vede l’intervento di un portavoce con bambini e ragazzi seguiti dai servizi
di tutela minorile. Il corso si propone di fornire le conoscenze di base e i principi che
guidano tale pratica. Si presenterà il lavoro del portavoce nell’ambito della tutela
minorile di cui si esporrà il funzionamento. Infine si rifletterà sulla comunicazione
adulto-bambino.
Contenuti del percorso:
Storia dell’advocacy
A cosa serve il lavoro di un portavoce professionale indipendente
Principi di funzionamento dell’intervento di advocacy professionale
Il sistema di tutela minorile
La comunicazione adulto – bambini
Advocacy di caso e visiting advocacy
Struttura del corso:
Si prevede l’alternarsi di lezioni frontali con esercitazioni, esemplificazioni di situazioni
di caso e lavori in piccoli gruppi.
Modalità didattiche:
Lezioni frontali, esemplificazioni di caso, esercitazioni e lavori in piccoli gruppi

Modulo tre

(Seconda giornata)

Lo spazio incontro, oltre lo spazio neutro

Gli interventi a sostegno del diritto di visita e di incontro tra genitori e figli si
configurano spesso come luoghi centrati sul controllo e sulla imposizione.
Seppur nel rispetto della cornice di quanto stabilito dalla Autorità Giudiziaria e
per il bene del bambino \ ragazzo , riteniamo necessario promuovere spazi di
incontro centrati sulla buona relazione, sulla facilitazione e sul confronto
positivo tra gli operatori e i genitori che fruiscono di tale servizio.
Per realizzare realmente incontri di questo genere è fondamentale triangolare
la condivisione tra operatori dello spazio incontro, genitori e servizi titolari
degli interventi di tutela.
Contenuti del percorso:

Varese 21 aprile 2020
Durata:
1 giornata di 7 ore

da spazio neutro a “spazio incontro”
l’ambiente
il patto educativo condiviso
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a fine incontro : il report partecipato
la ridefinizione del setting

Modalità didattiche
lezioni frontali, attività in gruppo, studi di caso.

Costi di iscrizione individuale ( alla singola sessione di due giornate)

operatore di Enti privati : € 120,00 + IVA 22%
operatore di Enti pubblici: € 120,00 con Esenzione IVA: Quota in esenzione da IVA ai
sensi dell’articolo 14 comma 10 della Legge 537/93 in quanto Ente pubblico

Modulo quattro

Varese 11 e 12maggio
2020

Affido partecipato
Il cosiddetto “Affido partecipato” è una pratica nata e definita metodologicamente
secondo precisi parametri, all’interno della cooperativa “la casa davanti al sole” .
Il percorso formativo che si promuove è rivolto a operatori che lavorano nel campo
della tutela minorile e permette di ripensare l’affido come processo partecipativo che
renda il meno traumatico possibile l’intervento per il bambino/ragazzo e la sua
famiglia.
L’affido è prima di tutto una esperienza di socialità, di condivisione, di comunità.
In questo quadro si pone l’esperienza dell’affido partecipato, che chiede a tutti i
soggetti che partecipano al progetto di fare un passo oltre e riconoscere non solo le
competenze tecniche degli operatori o la generosità della famiglia affidataria, ma
anche le competenze esperienziali e il valore originario della famiglia affidante, senza
la quale non vi può essere affido, ma solo allontanamento del minore dal proprio
nucleo.

durata: 14 ore
2 giornate di 7 ore

Contenuti del percorso:
Basi teoriche e presupposti metodologici dell’affido partecipato
Linee guida per la costruzione di un affido partecipato
Strumenti e modalità di lavoro per l’affido partecipato
Gruppi di auto/mutuo aiuto per famiglia affidante e famiglia affidataria
Collaborazione con i servizi di tutela minori
Modalità didattiche:
Lezioni frontali, esemplificazioni di caso, esercitazioni e lavori in piccoli gruppi.
Costi di iscrizione individuale alla singola sezione
operatore di Enti privati : € 120,00 + IVA 22%
operatore di Enti pubblici: € 120,00 con Esenzione IVA: Quota in esenzione da IVA ai
sensi dell’articolo 14 comma 10 della Legge 537/93 in quanto Ente pubblico
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Modulo cinque
Prassi partecipative: dalle Family group conferences al Report
partecipato ai dialoghi sul futuro agli interventi di accoglienza
genitori

Varese 8 e 9 giugno 2020
durata: 14 ore
2 giornate di 7 ore

Una carrellata su alcune prassi partecipative
Le Family group conferences sono un processo relazionale, accompagnato - da una
figura denominata facilitatore - nel quale la famiglia allargata assume decisioni ed
elabora interventi a favore di bambini e ragazzi che si trovano a vivere una situazione
di difficoltà che rende necessario un Progetto di tutela e cura.
Il report partecipato è una particolare forma di scrittura delle relazioni che vede la
partecipazione anche delle persone coinvolte negli interventi di tutela.
I Dialoghi sul futuro ci permettono di spaziare dentro una progettualità più ampia che
conservi in sé la dimensione della speranza, della aspettativa e della fiducia nel
cambiamento possibile dalla base.
Contenuti del percorso:
approcci teorici e metodologici di inquadramento dei modelli
principi e soggetti coinvolti nella Family group conference
come si facilità una FGC
criteri per la stesura di un Report partecipato
i Dialoghi sul futuro :metodologia e esemplificazioni
Modalità didattiche:
Lezioni frontali, esemplificazioni di caso, esercitazioni e lavori in piccoli gruppi.
Costi di iscrizione individuale alla singola sezione
operatore di Enti privati : € 120,00 + IVA 22%
operatore di Enti pubblici: € 120,00 con Esenzione IVA: Quota in esenzione da IVA ai
sensi dell’articolo 14 comma 10 della Legge 537/93 in quanto Ente pubblico

I Formatori del percorso
GIULIA BUGNONI
Assistente sociale
Ho lavorato come Assistente sociale dell’area famiglie e minori in un comune della Provincia di
Varese. Da tre anni lavoro nella Casa Davanti al Sole come responsabile sociale e referente per le
famiglie nei servizi residenziali e diurni. Mi occupo inoltre di progetti di comunità e di Auto mutuo
aiuto
VALENTINA CALCATERRA
Assistente sociale
Ho lavorato come Assistente sociale dell’area famiglie e minori per circa 10 anni in un comune
della Provincia. Contemporaneamente ho iniziato la carriera universitaria e attualmente sono
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docente in ambito di Servizio sociale presso l’Università Cattolica di Milano. Collaboro con la
cooperativa La Casa Davanti al Sole da diversi anni nella elaborazione di progettualità sociali
innovative. Sono esperta di affido, ascolto del bambino, e di progetti di Comunità.
STEFANIA CAPELLI
Psicologa e psicoterapeuta
Lavoro da 25 anni come libero professionista sia nell’ambito pubblico che privato.
Ho maturato esperienza nel lavoro con gruppi di famiglie e nella supervisione a contesti di Tutela
minorile. In questa fase professionale mi dedico maggiormente a contribuire alla ricerca di un benessere che coniughi il livello individuale, relazionale e sociale, attraverso interventi a carattere
privato o del privato sociale.
ARIANNA CAVICCHIONI
Psicologa e psicoterapeuta
Laureata In Psicologia presso l’Università Cattolica di Milano nel 2000, per poi proseguire nella
formazione sia in ambito clinico ad orientamento umanistico, che in ambito giuridico. Da anni
impegnata nel lavoro in ambito sociale con minori e famiglie, interessata il più possibile ad
ascoltare l’altro con intelligenza, comprensione ed accettazione, convinta che l’individuo in se ha
tutte le risorse per comprendersi. Da anni responsabile di Servizi di Tutela minorile
BARBARA GAVARDINI
Educatrice coordinatrice
Sono educatrice e coordinatrice della Comunità educativa “La Casa Davanti al Sole” da 15 anni . Il
mio compito è promuovere nei contesti di residenzialità gestiti dalla cooperativa La Casa davanti al
sole l’approccio partecipativo e formare i nuovi educatori alla metodologia partecipativa
nell’ambito della tutela minorile.
FRANCESCA RIDOLFI
Assistente sociale
Lavoro come Assistente sociale dell’area famiglie e minori da oltre 10 anni. Attualmente opero in
un Servizio tutela della Area Metropolitana di Milano. Mi sono sempre occupata di procedimenti
Civili ma ora, in maniera particolare, mi occupo di procedimenti di penale minorile.
GIAMMATTEO SECCHI
Social worker
Non sono ne un educatore ne un assistente sociale: il mio ambito professionale si colloca
nell’incrocio tra le due professioni. Lavoro con i bambini e i ragazzi consapevole che se dimentico la
loro famiglia non ottengo cambiamenti. Sono stato Giudice onorario presso il Tribunale per i
minorenni a Milano e docente in Università Cattolica, con cui ho ancora una piccola
collaborazione. Mi occupo di formazione e progetti di comunità.
MARTA TODESCHINI
Educatrice coordinatrice
Sono educatrice e coordinatrice dello “Spazio Incontro” oltreché educatrice referente presso la
Comunità familiare “La casa solidale”. Ho steso le linee guida per la ridefinizione dello “spazio
Incontro” privilegiando la dimensione relazionale e la necessità di evoluzione insita nei progetti di
incontro monitorati.
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Tabella costi di iscrizione
Costo senza riduzione
percorso completo di 10 giornate
3 percorsi di 2 giornate ciascuno
percorso di 2 giornate

€ 600,00 +iva
€ 360,00 +iva

Riduzione per
20\01\2020
€ 480,00 +iva
€ 290,00 + iva
€ 120,00 +iva

iscrizioni

entro

E’ possibile fare richiesta per riduzioni particolari, motivandole.

Per info:formazione@lacasadavantialsole.org

Per iscrizioni : scheda online
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