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
difficoltà.
Il Progetto è realizzato dal Servizio Politiche Da
quest’anno l’idea è di renderlo un polo formativo
per gli operatori

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.
MODULO “IL POTERE DEL CORPO”

Il Progetto Marechiaro tutto l’anno - Moduli

Il progetto intende investire su un metodo di
lavoro e formazione- la ludopedagogia- già
sperimentato con successo in varie iniziative di
formazione con Associazioni del territorio e con
lo stesso Comune di Napoli, basato sulla
partecipazione e le incredibili potenzialità di
apertura verso un’attitudine di speranza, capacità
di incontrare l’altro e di vedere la realtà da una
diversa prospettiva che offre il GIOCO.

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

La ludopedagogia offre in modo concreto e
immediato la possibilità di sperimentare il
benessere derivante dalla cura del sé e delle
relazioni in un contesto, quello del gioco,
protetto, nel senso che chi gioca può vivere la
possibilità di comportarsi in modo diverso dal

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

solito, e magari sbagliare,senza patirne le
conseguenze.
In modo particolare il modulo si articolerà in
due incontri che si focalizzeranno sui temi
scottanti del rischio, criminalità e precarietà; temi
trasversali alla relazione educativa ma che
raramente vengono affrontati, anche se incidono
molto nella capacità di dare risposte adeguate
alle richieste del lavoro con ragazzi e famiglie in
situazioni di disagio, e nei processi che portano
al burn out. Si può giocare con il fuoco? Con i
temi della sessualità?
L’Associazione “Le Barbe della Gioconda “da
anni fa formazione in tutta Italia sui temi
dell’Empowerment , da un lato, e di prevenzione
e contrasto della violenza sessuale, in
coordinamento con la rete dei Centri
Antiviolenza. Lavorare con il corpo, a partire dal
corpo , e quindi dalla sessualità, è uno strumento
prezioso per conoscere e cambiare attitudine,
modalità di lavoro, capacità di offrire risposte,
capacità di essere resilienti.
Il progetto propone il laboratorio nelle date:


12 e 13 Gennaio 2016



30 e 31 Marzo 2016

(Dalle 8.00 del giovedì alle 19.00 del venerdì.)
Partecipanti: Il 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
Centro San Francesco D’Assisi
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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