Il Centro Polifunzionale S. Francesco d’Assisi di
Marechiaro e una struttura afferente
all’Assessorato alle Politiche Sociali - Servizio
Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, destinata

alla realizzazione di attività socio-educative e
aggregative rivolte ai bambini e ai ragazzi.
Dal 2000 ad oggi, il Centro Polifunzionale ha
rivolto ogni anno le sue attività a migliaia di
utenti, rappresentando cosi, per le varie realtà
territoriali, una risorsa utile alla qualificazione ed
al rafforzamento in senso formativo degli
interventi che si svolgono nella
città, che hanno come obiettivo l’integrazione dei
soggetti a rischio di esclusione sociale.
La residenzialità, modalità con cui si svolge gran
parte delle attività del Centro, caratterizza
fortemente le attività in senso socio-educativo,
determina
importanti
ricadute
sul
comportamento dei ragazzi anche quelli più
difficili e rappresenta per educatori, insegnanti ed
operatori sociali un importante dispositivo nella
relazione educativa e per le agenzie territoriali ed
i servizi sociali un supporto concreto nella
costruzione dei percorsi individuali dei minori in
Da quest’anno l’idea è di renderlo un polo
formativo per gli operatori

Il Progetto Marechiaro tutto l’anno - Moduli

residenziali brevi a carattere esperienziale,
educativo e formativo è realizzato dal Servizio

Politiche Infanzia e Adolescenza del Comune di
Napoli insieme all’ATS composta da L’Orsa
Maggiore cooperativa Sociale, capofila, La
Locomotiva cooperativa sociale, Il Grillo
Parlante Cooperativa Sociale, Solidee cooperativa
sociale.

Moduli rivolti ad operatori:
Gli operatori sono impegnati in attività educative
e in relazioni di aiuto fortemente complesse, che
investono diverse dimensioni, da quelle più
propriamente cognitive e metodologiche a quelle
psicologiche ed emotive. E’ importante che nei
percorsi di aggiornamento e formazione gli
operatori possano riflettere e approfondire tutti
gli aspetti connessi al proprio sé professionale,
sviluppando riflessioni e attivando dinamiche.
Si prevede la realizzazione di 10 Moduli di due
giorni, ognuno con almeno 16 h di attività e
laboratori con l’impegno di esperti/formatori
nei temi scelti.
“L’ASCOLTO , LE EMOZIONI, IL
TRAUMA”: 3 moduli
L’originalità della proposta formativa in questi
moduli si fonda su un’attenzione specifica e
approfondita al metodo della formazione oltre
che ai contenuti. Le parole chiave sono:
soggettività, intelligenza emotiva, piccolo gruppo,
comprensione, responsabilità, gioco, esperienza.
Si tratta di favorire non solo l’attivazione, ma
anche la consapevolezza e l’ascolto di sé dei
destinatari della formazione al fine di sviluppare
la loro “intelligenza Emotiva”. Si sostiene la
capacità di riconoscere e mettere in parola il
mondo dei sentimenti e delle emozioni associato
alle esperienze e alle relazioni, la capacità di
controllare gli impulsi emotivi senza reprimerli e
senza neppure farsene travolgere ; la capacità di
sviluppare l’efficienza mentale e la comprensione
della realtà e di motivarsi in modo globale

(razionalità ed emotività) al raggiungimento di
obiettivi di crescita, di educazione, di tutela; la
capacità di percepire e comprendere le emozioni
altrui, riuscendo ad essere sensibili ed empatici.
Le proposte di gioco comprendono tecniche di
psicodramma, sociodramma, role playing,
Gestalt, giochi di simulazione, di cooperazione,
di elaborazione dei conflitti, di percezione del sé
e dell’altro, di fiducia.
I formatori sono esperti del Centro Studi Hansel
& Gretel Onlus.
Gli incontri si terranno nella date:
L'ascolto e le emozioni (1 edizione)



20 e 21 Gennaio 2017



L'ascolto e le emozioni (2 edizione)



3 e 4 Febbraio 2017



Gestire il trauma dell'allontanamento



17 e 18 Febbraio 2017

( dalle ore 8.00 del venerdì alle ore 17.30 del
sabato)
Partecipanti: ciascun modulo è aperto a
n…educatori; n. assistenti sociali; n. psicologi …..
La partecipazione è gratuita ed è richiesta la presenza
attiva all’intero modulo.
Per gli assistenti sociali sono stati richiesti i crediti
formativi all’Ordine

Per informazioni:
Dott.Amalia Colucci
Indirizzo
Centro San Francesco D’Assisi

Assessorato al Welfare
Direzione Centrale
Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per L’Infanzia e
l’Adolescenza

Via Marechiaro 80, Napoli

Telefono: 081/7958100-081/7958101
Fax: 081/7958109
Email: polifsfrancesco@comune.napoli.it
Sito: www.comune.napoli.it

Dott.ssa Alessia Rolle
Telefono: 081/7281705-3356978929
Fax: 081/37767759
E – mail: info@orsamaggiore.net
Sito: www.orsamaggiore.net
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