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SOSTENERE LA GENITORIALITA’ FRAGILE) MODELLI CULTURALI E METODI DI INTERVENTO
@7 agosto – @ settembre *57k Firenze f Istituto degli Innocenti f

Summer school

L’istituto degli Innocenti nel quadro delle azioni del Progetto Rondini propone un percorso formativo intensivo finalizzato a fornire gli strumenti fondamentali al sostegno alle
famiglie in difficoltà in collaborazione con il Master a distanza “TutelaD diritti e protezione dei minori” dell’Università degli Studi di Ferrara; / partire dal riconoscimento e
dall’analisi delle rappresentazioni e dei costrutti interni relativi al sostegno alla genitorialità e al lavoro di cura i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere e sperimentare
tecniche differenti e strumenti di lavoro innovativi nel lavoro con le famiglie fragili e nel sostegno alla genitorialità;

Destinatari Il percorso è indirizzato a operatori che a vario titolo lavorano nell’ambito del sostegno alla genitorialità+ educatoriD operatori di comunitàD assistenti socialiD
psicologiD volontari e giovani laureati interessati ad approfondire queste tematiche;
Articolazione e contenuti -1 ore di attività articolate in – giornate consecutive+

Metodologia didattica integrazione tra approfondimenti teoriciD presentazione di esperienze e metodologie interattive e partecipate;
Responsabile scientifica del corso) Paola xastianoniD prof;ssa associata di Psicologia winamica presso Università degli Studi di Ferrara; wirettrice del “Master a distanza
“TutelaD diritti e protezione dei minori” dell’Università degli Studi di Ferrara;
Docenti Monia @irielloD psicologa e psicoterapeutaD docente del corso “L’educatore professionale+ la presa in carico del minore nei servizi educativi” del Master a distanza
“TutelaD diritti e protezione dei minori” dell’Università degli Studi di Ferrara( /lessandro Maria Fucili—wirettore del @;e;I;S; di /ncona ONLUSD mediatore familiare /IMS( Francesca
we PaloD psicologa e psicoterapeutaD phd Psicologia @linica dello SviluppoD Università degli Studi di Padova( Maria ProcinoD phd Scienze archivistiche e librarie( Franca MagnaniD
responsabile Servizio Sociale @esenaCValle Savio( @laudia PiancastelliD responsabile Progetto Prossimità Familiare /SP @esena – Valle Savio; Tutor metodologico+ dott;ssa Gisele
Ronga
Sede Istituto degli InnocentiD Firenze Piazza SS /nnunziata N-
Info e iscrizioni La quota di iscrizione al corso è di €–GOB IV/ 2sono esenti da IV/ esclusivamente gli Enti Pubblici ai sensi del w;P;R; -1 ottobre N0€-D n; 1VVD art; NO6; Il corso
sarà attivato con un minimo di NG iscritti e un massimo di -G;L a quota comprende il pranzo per le giornate del N—O0 e -—O0; Le iscrizioni dovranno pervenire entro il @7 luglio
*57k via fax al n; OGG -OV€-O€ o via email a formazione)istitutodeglinnocenti;it o per posta a+ /genzia Formativa Istituto degli InnocentiD Segreteria OrganizzativaD P;zza SS;
annunziata N-D GON-- Firenze; La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www;formarsi;istitutodeglinnocenti;it C
Agenzia formativap Istituto degli Innocentip tel 5ww*5@à*à@c*wwp formazione@istitutodeglinnocentivit wwwvformarsivistitutodeglinnocentivit

77p55f7@p55 L’utilizzo del video feedback a sostegno della genitorialità in comunità
e in famiglia
Profvssa Francesca De Palo

7.p@5f7kp@5 Il progetto di Resilienza Familiare nel Distretto Valle Savio uFCl)
il lavoro con il gruppo dei genitori
Dottvssa Franca Magnani e Dottvssa Claudia Piancastelli

7kp@5f7(p55 Il patto di lavoro con le famiglie fragili e l’utilizzo della
scheda informatizzata
Profvssa Paola Bastianoni e dottvssa Monia Ciriello

5@,5(,*57k
(p55 – 75p@5 L’esperienza del genogramma fotografico nel sostegno alla
genitorialità fragile
Dottv Alessandro Maria Fucili

77p55f7*p@5 Ideazione e realizzazione di progetti a sostegno della genitorialità fragile)
esemplificazione di casi
Profvssa Paola Bastianoni

7*p@5f7@p55 Conclusione e saluti

@7,54,*57k
7.p@5 – 7(p55 Introduzione al corso e conoscenza dei partecipanti

I modelli culturali della genitorialità
Profvssa Paola Bastianoni

57,5(,*57k
(p55 – 77p55 Generativitàp genitorialità e funzioni di cura
Profvssa Paola Bastianoni e dottvssa Monia Ciriello

77p55f7@p55 Modelli di cura e rappresentazioni genitoriali nelle diverse culture)
un contributo filmografico
Dottvssa Maria Procino

7.p@5f7(p55 Rappresentazioni e vissuti relativi alla genitorialità fragile) lavori di gruppo
Profvssa Paola Bastianonip dottv Alessandro Maria Fucili
e dottvssa Monia Ciriello

5*,5(,*57k
(p55 – 77p55 La filosofia e la metodologia dell’intervento a sostegno della genitorialità
Profvssa Paola Bastianoni


