
LA CURA DEI MINORI DISAGIATI 
TRA COMPETENZE E RISORSE COMUNITARIE

Presenta il Seminario di formazione

I progetti per minori richiedono la rigorosità dei metodi, la collaborazione e la 
comunicazione tra operatori, il miglioramento continuo: troppo importante è 
l’educazione e la vita dei bambini per non dedicare ogni impegno possibile alla qualità 
delle attività proposte, alla ricerca delle migliori esperienze da riproporre, alla costante 
verifica del servizio sul piano scientifico e metodologico.

Il percorso, che prevede tre giornate seminariali, intende approfondire le principali 
questioni e competenze nella realizzazione di progetti per minori disagiati, con 
attenzione specifica ai temi emergenti e che richiedono soluzioni innovative.

L’evento è organizzato dai Salesiani di Ancona come soci della Federazione SCS/CNOS 
con la collaborazione della Cattedra “Gestione dei Servizi Sociali”, corso in Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; con il patrocinio del 
Comune di Ancona; con il patrocinio della Caritas diocesana Ancona-Osimo.

Si rivolge a tutti gli operatori di Ancona e rappresenta un’iniziativa all’interno dell’avvio 
del progetto Il Faro - Centro Diurno; per questo è specificatamente dedicato ai 
professionisti che operano sul campo, come psicologi, educatori e assistenti sociali.
Il corso di tipo teorico/esperienziale, prevede momenti di esposizione teorica e tecniche 
attive in cui sarà dato spazio all’esperienza professionale dei partecipanti.

24 Giugno, 01 Luglio, 08 Luglio 2017

Percorso di formazione
per psicologi, educatori e assitenti sociali

Centro Diurno

Il Faro
Centro Diurno

Il Faro

caritas
diocesana

Ancona-Osimo

ATTESTATI / CERTIFICAZIONI

Al termine delle attività formative sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Evento in attesa di accreditamento da parte di ORDIAS Marche ai fini del 
riconoscimento dei relativi crediti formativi (1 per ogni ora svolta)

CONTATTI

Centro Diurno Il Faro
Corso Carlo Alberto, 77
60127 Ancona (AN)

Telefono: 333 4692535
Web: www.centrodiurnoilfaro.it
Email: info@centrodiurnoilfaro.it
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PROGRAMMA

24 Giugno 2017

Competenze relazionali
nella progettazione di interventi per minori 

Il seminario mira a potenziare nei partecipanti la capacità di comunicazione e relazione 
per lo sviluppo di interventi per minori in condizioni di disagio rilevante.

Promuoverà le seguenti competenze:
- Gestione dei processi di gruppo e di interventi complessi nei progetti per minori
- Gestione organizzativa all’interno dei servizi per minori
 
Contenuti
- L’organizzazione di un servizio per minori
- Le differenti funzioni e competenze in un servizio per minori
- Comunicare tra operatori
- I processo organizzativi in un servizio per minori

Orario
- 9.30-13.30 
- 13.30-14.30 pausa
- 14.30-18.30

Docente: Prof.ssa F. Busnelli (Università Pontificia Salesiana)
Si prevende un saluto iniziale da parte del direttore dell’Opera Salesiana don Vittorio Pisu, 
dalla Dott.ssa Emma Capogrossi Assessore ai Servizi Sociali - Igiene e Sanità Pari 
Opportunità - Comune di Ancona e un intervento introduttivo del Prof. F. De Felice (Università 
di Urbino Carlo Bo)

01 Luglio 2017

I bisogni dei minori disagiati: 
competenze di analisi e lettura 

Il seminario mira a potenziare nei partecipanti la conoscenza delle problematiche dei 
minori disagiati, utilizzando modelli più avanzati, scientificamente rilevanti e adatti alle 
attuali forme di sofferenza. Si presenteranno i sistemi di programmazione pubblica e le 
attività realizzate dal sistema privato.

Promuoverà le seguenti competenze:
- Conoscenza delle principali dinamiche che concorrono al disagio minorile, in particolare quello 
connesso a stati di semi abbandono 
- Competenze di analisi del sistema sociale, nelle dinamiche di marginalità e nelle risorse 
implicite ed esplicitamente attive

- Conoscenza delle politiche pubbliche locali di risposta al disagio minorile, e di intervento 
privato

Contenuti
- Le problematiche attuali dei minori: dalla condizione sociale ai loro vissuti
- Le criticità del sistema sociale e le problematiche educative
- L’educazione come responsabilità del contesto
- Soggetti del territorio e relazioni istituzionali attive in progetti di recupero di minori

Orario
- 9.30-13.30 
- 13.30-14.30 pausa
- 14.30-18.30

Docenti: Dr. M. Ceppi (psicologo esperto di interventi con i minori); Dr. P. Petrucci 
(educatore e formatore)
Si prevede un intervento iniziale di referenti dei servizi sociali del Comune di Ancona per una 
panoramica delle politiche pubbliche locali in favore dei minori disagiati.

08 Luglio 2017

Esperienze innovative di centri diurni per minori

Il seminario mira a potenziare nei partecipanti la conoscenza dei modelli di intervento 
attualmente più validi nell’ambito della cura del minore disagiato, scelti tra le esperienze 
più significative a livello italiano.

Promuoverà le seguenti competenze:
- Consapevolezza rispetto alle prassi di intervento con i minori attualmente più diffuse e/o 
maggiormente significative in termini di trasferibilità e impatto
- Competenze di progettazione e realizzazione di interventi con minori secondo i più recenti 
principi sperimentati
- Competenze di analisi delle potenzialità nel contesto locale e di innovazione sociale

Contenuti
- L’esperienza di La Spezia “Il Traghetto” come best practices di servizio diurno per minori 
disagiati
- L’esperienza di Roma “Il Borgo Ragazzi” come best practice di innovazione sociale 
- L’analisi degli elementi migliori e potenzialmente trasferibili

Orario
- H 9.30-13.30 

Docenti: Dr. L. Vergassola (coordinatore operativo Progetto Il Traghetto di La Spezia);
Dr. A. Iannini (responsabile operativo Progetto Borgo Don Bosco Ragazzi di Roma)


