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Corso di formazione

AAA... Gioco il Jolly: l'Educatore!
(Bologna 26 e 27 giugno 2014)

Destinatari
Educatori professionali dei Servizi pubblici (AUSL, Comuni, ASP/ASC, Provincia), delle Cooperative Sociali,  
Associazioni, Fondazioni, Docenti di materie professionalizzanti nei Corsi di Laurea.

Obiettivi
1) 1- trasmettere strategie di informazione efficaci nel motivare gli educatori a lavorare nell’ambito 

dell’accoglienza; 

2) 2-  fornire  un  modello  sistematizzato  di  conoscenze  teoriche  e  metodologiche  per  effettuare 
l’intervento educativo;

3) 3- valorizzare il lavoro di rete e l’integrazione delle competenze professionali.

Razionale
L’Educatore professionale dal 1984 entra ufficialmente tra i profili sanitari italiani; nel 2000 viene inserito 
tra i profili sanitari dell’Area della riabilitazione e dal 2002 vede spostare definitivamente la sede della sua 
formazione in ambito universitario.
Nel frattempo consolida nei Servizi sanitari, sociali e penitenziari del Paese, un patrimonio di competenze, 
conoscenze  e  pratiche  professionali  nei  campi  dell’Educazione,  della  Riabilitazione  sociale,  della 
prevenzione  e  della  cura  di  soggetti  fragili  e  con  patologie  o  disagi  che  ne  impediscono  la  piena  
partecipazione alla vita di comunità. Nel 1992 nasce l’ANEP -Associazione Nazionale Educatori Professionali-  
che tra i suoi scopi statutari contempla la promozione e la crescita culturale della professione; nel 2010 
ANEP  pubblica  il  “Core  competence”  della  professione  e  nel  frattempo intensifica  i  suoi  rapporti  con  
l’organismo di rappresentanza internazionale della professione, l’AIEJI; questi due elementi, con il mutare 
incessante e veloce del  mondo dei  servizi,  evidenziano l'urgenza di  promuovere ricerca e pubblicazioni  
specifiche sugli oggetti del lavoro dell’Educatore professionale.

Il ruolo degli educatori professionali è ormai ampiamente diffuso in molte équipe italiane che si occupano 
di tutela minorile, adozione e affido familiare. Questi professionisti sono inoltre da tempo impegnati in  
numerosi e delicati interventi in favore delle famiglie e dei minori in difficoltà, quali il servizio educativo  
domiciliare, il lavoro in comunità, incontri protetti, spazi neutri, il sostegno alla genitorialità, etc... 
Ciononostante il  ruolo dell’educatore professionale, nelle diverse fasi dell’intervento di tutela, è ancora  
scarsamente valorizzato rispetto al contributo di conoscenza ed esperienza che può fornire alla definizione  
del  progetto  di  lavoro.  L‘attività  educativa,  proprio  per  la  sua  estrema  flessibilità  di  implementazione 
relativamente a contenuti, destinatari e contesti, consente di effettuare osservazioni e raccogliere elementi  
di conoscenza assolutamente originali e preziosi, non altrimenti reperibili.

Il corso intende fornire, attraverso i contributi teorici dei docenti e la testimonianza diretta di operatori  
dell’equipe di lavoro che propongono l’esame di casi seguiti, conoscenze teoriche e criteri di intervento per 
aiutare  gli  educatori  a  muoversi  efficacemente  nei  diversi  contesti  relativi  alla  tutela  dei  minori  e  a 



valorizzare  il  contributo specifico che l’attività educativa può fornire alla  comprensione dei  bisogni  del  
nucleo familiare, alla formulazione e all’attuazione del progetto di lavoro.

Programma

Giovedì 26 Giugno

Ore 9:00-09:20 Accoglienza partecipanti

I Modulo: Dott. Emiliano Proietto

Ore 9:20-11:20  
 Che cosa significa essere Educatori oggi
 Cos'è la cultura dell'Accoglienza?
 Il Centro Affidi e Adozioni: funzionamento e struttura
 Advantage: i requisiti, le funzioni, i compiti e il ruolo dell’Educatore Professionale all’interno del Centro Affidi
 La presa in carico dell’EP all’interno del centro affidi e adozioni
 Pedagogia del gioco e della presenza
 Generazione 2.0

Ore 11:20-11:30 Coffee Break

Ore 11:30-12:30 
 Case studies
 Il lavoro di rete
 L’uso dei sollecitatori relazionali nei gruppi-bambini: l’albero dei talenti, i petali dell’amicizia, la ragnatela 

della conoscenza, mani amiche etc….
 Il gioco
 Fiabe e Favole per spiegare
 Conclusioni

Ore 12:30-13:30  Testimonianza Dott.ssa Maria Macchia
 L'Educatore Professionale nei gruppi-bambini del post-adozione

Ore 13:30-14:20 Pausa Pranzo

 II Modulo: Dott. Pietro Venè

Ore 14:20-15.50 
 Tipologia di strutture per minori tra pubbliche e private
 Tipologia di utenza: sociale, socio-sanitaria, psichiatrica
 Tribunale dei Minori, inquadramento normativo relativo a famiglie i cui minori siano inseriti in strutture
 L'intervento dei Servizi Sociali e Specialistici
 La nuova adolescenza (secondo Pietropolli Charmet) tra problematiche e punti di forza
 Frontiere di intervento giovani o inesplorate: minore psichiatrico in contesto sociale, fallimento di affidamenti 

e adozioni; percorsi per genitori 

Ore 15:50-16:00 Coffee Break

Ore 16:00-17:00
 Come funzionano le strutture per minori
 Dall'invio alle dimissioni tra burocrazia e percorso educativo
 Strumenti  di  lavoro con i  minori:  sabbiera,  teatro,  musica,  colloquio,  il  cerchio,  il  vivere  quotidiano e  la  

bellezza
 Strumenti di lavoro con i genitori: colloqui e gruppi

Ore 17:00-18:30
Criticità del lavoro educativo:

 Il valore della motivazione
 Il valore della cultura di provenienza
 L'Educatore Adolescente



 Il Burn Out

Venerdì 27 Giugno

III Modulo: Dott. Marco Chistolini

Ore 9:00-11:00  
 Osservazione, ascolto e comunicazione con il minore
 Le difficoltà nell’esercizio della genitorialità
 La valutazione della capacità genitoriale

Ore 11:00-11:10 Coffee Break

Ore 11:10-12:10
 Spazio di riflessione su esperienze dirette dei partecipanti sul tema dell’accoglienza

Ore 12:10-13:10 Testimonianza Dott.ssa Silvia Curatella
 L'Educatore  Professionale:  sostegno  nella  relazione  tra  famiglia  naturale  e  il/la  figlio/a  nell'ambito  del 

percorso di affido

Ore 13:10-14:00 Pausa Pranzo

IV Modulo: Dott. Tommaso Eredi

Ore 14:00-15.30 
 I compiti del Centro Affidi
 Le caratteristiche dell'affido
 Adozione e dintorni
 Gli Enti Autorizzati
 Il lavoro in équipe multidisciplinare

Ore 15:30-15.40 Coffee Break

Ore 15:40-17:30
 Cenni introduttivi sull’affidamento etero familiare (il progetto: criticità e potenzialità)
 Implicazioni psicologiche dell’esperienza di affido nel bambino affidato
 Vissuti della famiglia naturale
 Potenziali criticità per la famiglia affidataria
 Esercitazioni
 Conclusioni

Ore 17:30-18:10 Debriefing

Il  percorso d’aula ha la durata complessiva di 16 ore. E' articolato su due giornate suddivise in quattro  
moduli di 4 ore ciascuno. 
I partecipanti riceveranno un elenco contenente un’essenziale bibliografia, sitografia e filmografia inerenti 
al tema dell’accoglienza.    

Metodologie didattiche
Il  percorso integra insegnamenti  teorici  con metodologie di  formazione partecipativa (problem solving,  
attività  di  gruppo,  circle  time,  role-playing,  simulate  e  problem  networking)  avendo  una  particolare  
attenzione al team teaching e all’apprendimento cooperativo. 

Tutor d’aula
Emiliano Proietto e Miranda Riva svolgeranno funzione di facilitatori d’aula.

Costi e Modalità di Iscrizione
Il  Corso  ha  un  costo  pro-capite  di  €  130  (l’eventuale  necessità  di  fattura  andrà  esplicitata  all’atto 
dell’iscrizione; in assenza di tale richiesta la segreteria provvederà ad emettere ricevuta fiscale).



Soci ANEP 2014: il costo del corso è di € 100
Come iscriversi:

1. compilare la scheda di  online sul sito Anep
2. versare  la  quota  di  partecipazione sul  Conto  Corrente  Postale  n. 40778276 -  IBAN 

IT65F0760101600000040778276 - intestato  a  ANEP  Associazione  Nazionale  Educatori 
Professionali  -  Via S.  Isaia 90 – 40123 Bologna.  Indicare nella  causale:  COGNOME NOME –  
GIOCO IL JOLLY 2014

Il Corso è aperto a   28 persone: la priorità sarà data a chi perfezionerà l’invio dell’iscrizione online più il  
pagamento della quota di partecipazione, e in base all'ordine di arrivo di entrambe le parti.

Riserva posti per dipendenti AUSL Bologna: 10% (3 posti)

Docenti
Emiliano Proietto Educatore Professionale per conto della coop. sociale G. Di Vittorio  c/o il Centro Affidi e  
Adozioni di Firenze
Pietro  Venè Educatore  Professionale,  Responsabile  di  residenze  per  minori  DVF  (Diaconia  Valdese 
Fiorentina)
Marco Chistolini Psicologo, Psicoterapeuta, Formatore, Supervisore  e Consulente 
Tommaso Eredi Psicologo, Psicoterapeuta, Giudice onorario minorile per il Tribunale per i Minorenni  

Testimonianze
Maria Macchia Educatore Professionale Coordinatrice area minori coop. sociale Il Cenacolo, Firenze 
Silvia Curatella Educatore Professionale per conto della coop. sociale Consorzio Zenit c/o Centro Affidi e  
Adozioni  del Comune di Firenze
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