Iscrizione e costi
Per partecipare al percorso formativo sulle Family Group Conference è necessario
iscriversi presso uno dei recapiti del Centro Panta Rei Sardegna. Il percorso è aperto ad
un
massimo
di
20
iscritti.
Le
iscrizioni
dovranno
giungere
a
segreteria@pantareisardegna.it.
Il costo è di 195,00 euro (più IVA al 5%). Il pagamento dovrà essere corrisposto tramite
bonifico bancario intestato a Centro Panta Rei Sardegna: iban IT78 U033 5901 6001 0000
0016 789, specificando causale di iscrizione e nome del corsista.
Per coloro che decideranno di iscriversi o alla Scuola Biennale di Mediazione Familiare
Sistemica o alla Scuola Triennale in Counselling Professionale (edizione 2017), la quota
del percorso formativo sulle Family Group verrà scontata dalla quota del primo anno
della Scuola di mediazione e/o Counselling.

Sede

Family Group Conference:

Advocacy e Facilitazione
24 settembre – 5 novembre – 6 novembre 2016
Ciclo di seminari 2016

I seminari si terranno presso il Centro Comunale Polivalente "Area 3", Via Carpaccio
snc - Mulinu Becciu - 09121 – Cagliari.
I mezzi del CTM che conducono in via Dessì Deliperi o via Peretti sono: Linea 1, Linea 19,
Linea 20, QS. In auto per chi arriva da via Peretti (ospedale Brotzu): dopo l’ospedale si
supera il primo e il secondo semaforo. Si percorre il viale alberato sino al primo incrocio.
Si svolta a sinistra (via Dessì Deliperi), quindi a destra in via Carpaccio. In auto per chi
arriva da via Piero della Francesca (proseguimento di via Cornalias): si arriva sino alla
rotatoria che si percorre sino alla quarta svolta (via Giotto). Si prende la prima strada a
destra (via Dessì Deliperi). Si svolta alla prima strada a sinistra (via Carpaccio).

Rivolto a tutti i professionisti che operano in contesti in cui sono richieste
competenze comunicative e relazionali, come assistenti sociali, sociologi,
psicologi, educatori, avvocati, pedagogisti, laureati in ambito socio-psicoeducativo e umanistico.
Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali

Centro Panta Rei Sardegna Coop. Soc.
via Abba, 21 - 09127 - Cagliari
Telefono / Fax 070 65 11 99
Cellulare: 340 91 99 818
segreteria@pantareisardegna.it

www.pantareisardegna.it

Presentazione
Il ciclo di seminari 2016, che fa parte dell’offerta formativa del Corso triennale in
Counselling professionale del Panta Rei Sardegna, si propone di far conoscere ai
partecipanti il modello delle Family Group Conference nell’ambito della tutela minorile.
Le Family Group sono un modello partecipato di intervento per la tutela del minore,
basato sulla diretta partecipazione della famiglia alla soluzione dei problemi che si trova
ad affrontare. Prevedono un incontro per elaborare un Progetto a cui partecipano tutte
le persone significative per la famiglia, compresi gli operatori coinvolti nella situazione.
Il percorso formativo presenterà nel dettaglio, attraverso momenti teorici e pratico
operativi come funzionano le Family Group Conference, in quali ambiti possono venire
impiegate, come promuoverne l’utilizzo, formare gli operatori e attivare un servizio che
le organizzi.
Verrà dedicata un’attenzione particolare ai principi e alla dimensione operativa delle
Family Group Conference e, nello specifico, al ruolo dell’operatore di advocacy e del
Facilitatore.
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Il ruolo del
facilitatore
nelle Family
Group
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Descrizione
Il seminario, dopo un inquadramento
teorico iniziale, presenterà, in modo
operativo la funzione dell’advocacy nelle
Family Group Conference. Verranno
analizzate le competenze che l’operatore
di advocacy deve possedere per poter
svolgere il ruolo di garante
dell’espressione e dell’ascolto della voce
del minore, perché i bambini e i ragazzi
possano costruire e sviluppare il proprio
futuro a partire da ciò che valutano e
riconoscono come positivo per loro
stessi.
Le due giornate, dopo un inquadramento
teorico generale, presenteranno in modo
operativo la funzione della facilitazione
nelle Family Group Conference. Il ruolo
del facilitatore verrà inquadrato sia sotto
il profilo delle competenze sia all’interno
delle diverse fasi delle Family Group. Il

Domenica 6
Novembre
2016

Prof.ssa
Calcaterra

09.30
18.30

facilitatore si occupa infatti di seguire il
processo delle Family Group dell’inizio
alla fine con l’obiettivo di sostenere la
famiglia perché sia inclusa nel processo
decisionale.
Verrà dedicata un’attenzione specifica
alle Family Group Conferenze come
strumento relazionale di rete.

Docenti
Federica Palomba. Assistente sociale del Centro per la Giustizia Minorile - Sardegna.
Ministero della Giustizia. È stata Presidentessa dell'Ordine degli Assistenti sociali della
Sardegna. È dottore di ricerca in Fondamenti e Metodi del Servizio Sociale,
specializzata in metodologie e strumenti dell’advocacy e della partecipazione ai
processi decisionali delle persone di età minore.

Valentina Calcaterra. Dottore di ricerca in Scienze organizzative e direzionali presso
l'Università Cattolica di Milano, dove è docente di Metodologia del Servizio Sociale. Da
molti anni lavora come assistente sociale nell'ambito della tutela dei minori e si occupa
di formazione presso Servizi sociali pubblici e organizzazioni di Privato sociale sul tema
del lavoro sociale di rete. È autrice di numerosi libri e pubblicazioni tra cui: Il Portavoce
del minore. Manuale operativo per l’advocacy, professionale, Trento, Erickson. L’affido
partecipato. Come coinvolgere la famiglia di origine, Trento, Erickson. Attivare Gruppi
di auto-mutuo aiuto, Trento, Erickson. Il Centro di Ascolto. Analisi relazionale
dell’esperienza di Caritas Ambrosiana, Trento, Erickson.

Responsabile didattico
Marta Chessa, Counsellor Trainer e Supervisor, è responsabile del Panta Rei Sardegna
cooperativa sociale. Dal 2005 è direttrice del Corso triennale di formazione al
Counselling del Centro Panta Rei Sardegna.

Certificati
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con certificazione del
Centro Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale.
Il Centro Panta Rei Sardegna è agenzia formativa accreditata dalla Regione Sardegna. È
riconosciuta dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali ed è Scuola riconosciuta da
Assocounseling per la formazione e aggiornamento dei counselor professionali. Il
percorso è accreditato dall’Ordine Nazionale e Regionale degli Assistenti Sociali, con
19 crediti formativi e 5 crediti deontologici.

