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.
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.
MODULO “CI SEPARIAMO”
Aspetti emotivi e psicologici della
separazione sui bambini e sulla
funzione genitoriale. Nuove
prospettive di intervento per gli
operatori coinvolti.
Sempre più di frequente gli operatori impegnati
in professioni di aiuto si trovano a dover
intervenire in situazioni complesse di separazioni
genitoriali , talvolta altamente conflittuali e/o
violente. Tali situazioni sono caratterizzate dalla
vulnerabilità e dalla fragilità di tutti gli attori
travolti dal malessere e dalla crisi coniugale. In
questa terra di conflitto si mobilitano negli
operatori emozioni spesso intense e si delinea la
necessità di utilizzare strumenti specifici e buone

prassi con le quali poter intervenire.
All’interno del percorso si tratterà al riguardo
delle caratteristiche della separazione e del
conflitto familiare, delle differenziazioni
necessarie nei casi di violenza, degli effetti
emotivi e psicologici sui bambini e sulle funzioni
genitoriali.
Specifica attenzione sarà data all’individuazione e
alla co-costruzione di modalità e strumenti
operativi di intervento nel lavoro con i genitori e
con i minori.
Il modulo prevede l’intervento formativo di
psicoterapeuti del Consultorio familiare
dell’Istituto G.Toniolo di Napoli
L’incontro si terrà:


10 e 11 Marzo 2017

(dalle ore 8.00 del venerdi alle ore 17.30 del
sabato)
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:
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Indirizzo
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