
"Accogliere per educare".  
Seminario di formazione per insegnanti, genitori, educatori 

 
Sabato 12 gennaio 2008, via Leone XIII, 10 - Milano, ore 9.00-12.45 

 
A conclusione del progetto "Accogliere per educare", finanziato dalla Regione Lombardia 
(L.R.23/99), l'associazione “Famiglie per l'Accoglienza”, in collaborazione con Diesse, 
Ce.se.d., e l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex IRRE), ha il 
piacere di invitare al Seminario congiunto di formazione per insegnanti, genitori e 
educatori che si terrà sabato 12 gennaio 2008 presso i locali di via Leone XIII, 10, Milano, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.45.  
 
Il seminario intende approfondire l’esperienza e la riflessione maturata all’interno di un 
progetto di tutoraggio, avviato lo scorso anno scolastico e tuttora in corso, intorno ad alcuni 
nodi legati all’inserimento nella scuola, nella famiglia e nei gruppi dei pari di bambini e 
ragazzi con vissuti abbandonici pregressi o comunque con disagi di natura affettiva.  
 
L’intento e la scommessa del progetto è in particolare quello di offrire un approccio 
educativo personalizzato e privilegiato dentro e fuori della scuola, attraverso l’introduzione 
di figure “terze” rispetto a quelle irrinunciabili dell’insegnante e del genitore. 
In questo modo riteniamo che si possa fornire un aiuto adeguato sia ai genitori che agli 
insegnanti, oltre che naturalmente a quei bambini e ragazzi nei quali è sempre possibile 
mettere in valore nuove risorse latenti attraverso il sostegno dell’autostima, che 
necessariamente passa attraverso lo sguardo attento di un adulto. 
 
Il seminario sarà articolato in tre diversi momenti: brevi comunicazioni introduttive; lavoro 
per gruppi; conclusioni in assemblea. Con il lavoro per gruppi si intende favorire l’emergere 
dentro a gruppi specifici di lavoro  per insegnanti, genitori ed educatori-tutor di esperienze e 
giudizi per una prima condivisione che verrà portata dentro al momento conclusivo e di 
rilancio del lavoro. 
 
La comunicazione introduttiva sarà tenuta dalla dott.ssa Cristina Casaschi, 
psicopedagogista che ha curato la supervisione  del progetto. I gruppi saranno guidati da 
alcune persone di riferimento dello comitato scientifico del progetto: in particolare per gli 
insegnanti la conduzione è affidata alla prof.ssa Alessandra Faré (collaboratrice con 
Diesse), mentre la conduzione del gruppo dei tutor è affidata alla dott.ssa Laura Grassi 
(collaboratrice di Ce.se.d.). La restituzione conclusiva verrà affidata alla dott.ssa Anna 
Campiotti Marazza, psicologa collaboratrice di “Famiglie per l’Accoglienza”. 
 
L’invito è rivolto a tutti quegli insegnanti che si interrogano circa la possibilità di dare spazio 
reale, al di là delle dichiarazioni di principio spesso ribadite anche dai documenti ministeriali, 
a forme di relazione personalizzate e metodologicamente significative e feconde nei 
confronti di tutti quegli alunni che per diversi motivi si trovano in difficoltà.  
 
Iscrizioni: 
La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione, da effettuarsi entro il 
21/12/2008, o comunque fino ad esaurimento posti. 
 
Inviare al fax n. 02/70006156 la scheda scaricabile dal sito www.famiglieperaccoglienza.it  
oppure inviare mail con i propri dati all’indirizzo: adozione@famiglieperaccoglienza.it   


