"L’educatore nei Servizi per Minori”
Training introduttivo con stage
per svolgere con efficacia il ruolo di educatore
nelle Strutture e nei Servizi Socioassistenziali per Minori

Organizzato dall'Istituto salesiano Redentore di Bari
in collaborazione con il Comitato interregionale
"Salesiani per il sociale SCS/CNOS Don Bosco al sud"
ed il CNOS/FAP della Regione Puglia e Campania
promosso da "Finis Terrae" con il sostegno di Fondazione con il Sud

Istituto salesiano Redentore - Via Martiri d'Otranto 65, 70123 Bari
CNOS/FAP Regione Campania e Puglia - sede di Napoli e di Bari
Comitato interregionale Salesiani per il sociale "SCS/CNOS Don Bosco al Sud" - sede di Napoli e di Bari

INTRODUZIONE
Le Strutture ed i Servizi Socioassistenziali per Minori hanno trovato uno specifico inquadramento
nelle Leggi Regionali (Puglia: Legge della Regione Puglia 19/2006 e Regolamento attuativo n.
4/2007; Campania: L.N. 328/2000 e L.R. 11/2007), che affidano anche al Privato Sociale la gestione
di strutture e servizi per la prevenzione del disagio minorile. Tra le strutture ritroviamo in
particolare le comunità residenziali, diversificate per tipologia (le più diffuse: Comunità Educativa e
Gruppo Appartamento), ed il Centro Socio- educativo diurno. Tra i servizi particolare importanza
rivestono quello di Educativa Domiciliare per famiglie con figli minori ed il servizio di Tutor.
Tali strutture e servizi sono organizzazioni complesse, con proprie specificità, che necessitano di
personale preparato sia dal punto di vista cognitivo sia da quello emotivo.
Lavorare con i giovani significa entrare in dinamiche interpersonali e intra-personali difficili da
gestire in quanto i ragazzi sono, talvolta, portatori di vissuti “forti” che esprimono anche con
comportamenti distruttivi. L’educatore deve fare i “conti” con tali vissuti e con la propria
implicazione personale.
Il progetto “L’educatore nelle Strutture e nei Servizi Socioassistenziali per Minori” si avvale delle
competenze professionali di persone che operano da molti anni con i Minori attraverso la sinergia
di esperienza che coinvolge l'Istituto salesiano Redentore di Bari, organizzatore del corso; il
comitato interregionale "Salesiani per il sociale SCS/CNOS Don Bosco al sud" che metterà a
disposizione le sedi operative associate per il tirocinio, della sede regionale del CNOS/FAP di Bari e
di Napoli che, in qualità di ente di formazione, rilascerà a fine corso un attestato di partecipazione.
L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Finis Terrae" con il sostegno di Fondazione con il Sud.

FINALITÀ
Fornire ai corsisti le competenze (sapere, saper fare, saper essere) per lavorare efficacemente
nelle Strutture e nei Servizi socio-assistenziali per minori

DESTINATARI
Il Training è rivolto principalmente ad educatori, operatori, animatori sociali ed a chiunque
interessato.

OBIETTIVI
Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di:
- conoscere i diversi servizi per minori previsti dalla legislazione nazionale e regionale
- conoscere le direttrici organizzative e gestionali dei vari Servizi per minori
- conoscere le problematiche dei giovani inseriti nei Servizi
- saper strutturare un percorso ed un progetto educativo per il minore
- avere consapevolezza della personale implicazione affettiva e ruolo dell’educatore di minori
- conoscere lo stile preventivo di don Bosco nell'educazione
- conoscere e sperimentare servizi e strutture per minori con opportunità di impiego

Istituto salesiano Redentore - Via Martiri d'Otranto 65, 70123 Bari
CNOS/FAP Regione Campania e Puglia - sede di Napoli e di Bari
Comitato interregionale Salesiani per il sociale "SCS/CNOS Don Bosco al Sud" - sede di Napoli e di Bari

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO E SEDI
Ogni iscritto può scegliere liberamente una delle due sedi del percorso che sarà svolto a:
1. Bari presso l'Istituto Salesiano Redentore sito alla Via Martiri D’Otranto n° 65;
2. Torre Annunziata (NA) presso la sede dell’Associazione Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS,
sita in via Margherita di Savoia n°22.
Per ognuna delle 2 sedi, si prevedono 100 ore così articolate:
 40 ore di Training teorico;
 60 ore di Stage pratico presso le sedi operative associate al Comitato interregionale
SCS/CNOS "Don Bosco al Sud".
Il Training teorico prevede per ciascuna sede:
- 40 ore di formazione locale articolata in 8 moduli ciascuno dei quali affronta una tematica
specifica;
- la partecipazione alla conferenza programmatica nazionale sui minori a Bari, promossa dal
Ministero delle Politiche sociali e del lavoro (marzo 2014);
Le date per lo svolgimento della formazione locale sono:
- venerdì 21 febbraio (ore 14:00-18:00)
- sabato 22 febbraio (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
- Giovedì 27 marzo e Venerdì 28 marzo: conferenza programmatica nazionale sui minori a
Bari, promossa dal Ministero delle Politiche sociali e del lavoro
- venerdì 11 aprile (ore 14:00-18:00)
- sabato 12 aprile (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
- venerdì 9 maggio (ore 14:00-18:00)
- sabato 10 maggio (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
- venerdì 6 giugno (ore 14:00-18:00)
- sabato 7 giugno (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)

SEDE DI BARI
Modulo introduttivo 1: L'educazione come atto ermeneutico
- venerdì 21 febbraio 2014 (ore 14:00-18:00)
Docente: prof. Piccinno Marco - Università del Salento
Contenuti: L'atto ermeneutico come comprensione della realtà - la struttura dialogica del fatto
educativo
Modulo introduttivo 2: La Figura dell'educatore
- sabato 22 febbraio 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
docente: prof. Piccinno Marco - Università del Salento
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Contenuti:
Gli elementi vincolanti e coadiuvanti: il procedimento della tipizzazione ed il
procedimento della invenzione - Modalità e livelli di comprensione della realtà - La relazione
educativa - il gruppo - L'educatore

Partecipazione alla IV Conferenza nazionale sull'infanzia e l’adolescenza, convocata per il 27 e 28
marzo 2014 a Bari, promossa dal Ministero delle Politiche sociali e del lavoro
Modulo 1: L’evoluzione storica dei diritti dei minori in Europa
- venerdì 28 marzo 2014 (ore 14:00-18:00)
Docente: Avv. Locaputo Mariapia
Contenuti: cenni di diritto internazionale dei minori ed evoluzione storica
Modulo 2: Legislazione e Servizi per Minori in Italia
- sabato 29 marzo 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
docente: Avv. Locaputo Mariapia
Contenuti: legislazione nazionale e regionale per i minori

Modulo 3: Le problematiche psicologiche e pedagogiche del minore a rischio di devianza
- Venerdì 11 aprile 2014 (ore 14:00-18:00)
docente: dr.ssa Cipulli Viviana
Contenuti: dinamiche personali del minore (carattere e personalità) Dinamiche interpersonali e
relazionali in struttura operativa
Modulo 4: Redigere un progetto educativo individualizzato
- sabato 12 aprile 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
docente: dr.ssa Calogiuri Cristiana
Contenuti: le aree del progetto educativo individualizzato - Compilazione di un PEI
Modulo 5: Organizzare e gestire una Struttura Socio-assistenziale per minori
- venerdì 17 maggio 2014 (ore 14:00-18:00)
docente: dr.ssa D'Errico Cosimina
Contenuti: Il processo di de-istituzionalizzazione - Nozioni di organizzazione aziendale - Aree,
Ruoli, funzioni - Organizzare e lavorare per progetti
Modulo 6: La Comunità Educativa, la Comunità alloggio, ed Il Gruppo Appartamento
- sabato 18 maggio 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
docente: dr.ssa D'Errico Cosimina
Contenuti: riferimenti legislativi - L’utente della Comunità e del Gruppo Appartamento - Il
progetto educativo per l’utente della Comunità e del Gruppo Appartamento
Modulo 7: Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ed il Servizio di Tutor per Minori
- venerdì 6 giugno 2014 (ore 14:00-18:00)
docente: dr.ssa D'Errico Cosimina
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Contenuti: riferimenti legislativi - L’utente “tipo” dell’Educativa Domiciliare - Il progetto educativo
per l’utente - Problematiche tipiche - Il lavoro in Rete - Organizzazione del Servizio
Modulo 8: La carta d'identità dei servizi residenziali per minori e valutazione finale
- sabato 7 giugno 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
docente: dr. Ruppi Giuseppe
Contenuti: le convinzioni educative da condividere- Il metodo pedagogico e lo stile educativo L'educatore "padre-fratello-amico" secondo lo stile di don Bosco - La centralità del ragazzo e la
sua educazione integrale.
Valutazione finale con colloquio e/o scritto

SEDE DI TORRE ANNUNZIATA (NA):
Modulo 1: Le problematiche psicologiche e pedagogiche del minore a rischio di devianza
- venerdì 21 febbraio 2014 (ore 14:00-18:00)
Docente: dr. Antonio Carbone
Contenuti: dinamiche personali del minore (carattere e personalità) Dinamiche interpersonali e
relazionali in struttura operativa
Modulo 2: Redigere un progetto educativo individualizzato
- sabato 22 febbraio 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
docente: dr. Antonio Carbone
Contenuti: le aree del progetto educativo individualizzato - Compilazione di un PEI
Partecipazione alla IV Conferenza nazionale sull'infanzia e l’adolescenza, convocata per il 27 e 28
marzo 2014 a Bari, promossa dal Ministero delle Politiche sociali e del lavoro
Modulo 3: L’evoluzione storica dei diritti dei minori in Europa
- venerdì 11 aprile 2014 (ore 14:00-18:00)
Docente: dr.ssa D’Agostino Daria
Contenuti: cenni di diritto internazionale dei minori ed evoluzione storica
Modulo 4: Legislazione e Servizi per Minori in Italia
- sabato 12 aprile 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
Docente: dr.ssa D’Agostino Daria
Contenuti: legislazione nazionale e regionale per i minori
Modulo 5: Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ed il Servizio di Tutor per Minori
- venerdì 9 maggio 2014 (ore 14:00-18:00)
docente: dr.ssa D'Errico Cosimina
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Contenuti: riferimenti legislativi - L’utente “tipo” dell’Educativa Domiciliare - Il progetto educativo
per l’utente - Problematiche tipiche - Il lavoro in Rete - Organizzazione del Servizio
Modulo 6: La carta d'identità dei servizi residenziali per minori e valutazione finale
- sabato 10 maggio 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
docente: dr. Ruppi Giuseppe
Contenuti: le convinzioni educative da condividere- Il metodo pedagogico e lo stile educativo L'educatore "padre-fratello-amico" secondo lo stile di don Bosco - La centralità del ragazzo e la
sua educazione integrale.
Modulo 7: Organizzare e gestire una Struttura Socioassistenziale per minori
- venerdì 6 giugno 2014 (ore 14:00-18:00)
Docente: dr. Balzano Gennaro
Contenuti: Il processo di de-istituzionalizzazione - Nozioni di organizzazione aziendale - Aree,
Ruoli, funzioni - Organizzare e lavorare per progetti
Modulo 8: La Comunità Educativa, la Comunità alloggio, ed Il Gruppo Appartamento
- sabato 7 giugno 2014 (ore 9:00-13:00 e 14:00-16:00)
Docente: dr. Balzano Gennaro
Contenuti: riferimenti legislativi - L’utente della Comunità e del Gruppo Appartamento - Il
progetto educativo per l’utente della Comunità e del Gruppo Appartamento
Valutazione finale con colloquio e/o scritto

METODOLOGIA
Le lezioni teoriche saranno integrate dall’utilizzo di metodologie attive di tipo esperienziale e per
implicazione diretta - counselling di gruppo, simulazioni, role play.

STAGE PRATICO
Il periodo di Stage (60 ore) verrà concordato individualmente con i corsisti e si terrà presso le Sedi
operative associate al Comitato interregionale SCS/CNOS "Don Bosco al Sud".
Tutor aziendali:
- Campania: dr. Carbone Antonio
- Puglia: dr. Preite Francesco

COSTI
Il corso è completamente gratuito.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Istituto salesiano Redentore - Via Martiri d'Otranto 65, 70123 Bari
CNOS/FAP Regione Campania e Puglia - sede di Napoli e di Bari
Comitato interregionale Salesiani per il sociale "SCS/CNOS Don Bosco al Sud" - sede di Napoli e di Bari

Francesco Preite
Salesiani Redentore
via Martiri d'Otranto, 65 - 70123 BARI
Tel. 080.9025793 - cell. 329.9685655 E-mail: bari@donboscoalsud.it
Iscrizioni entro il 20 febbraio 2014
Scarica il modulo di iscrizione da:
http://redentorebari.donboscoalsud.it/
http://www.donboscoalsud.it/

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO “L’EDUCATORE NEI SERVIZI PER MINORI”
Corso organizzato dall’Istituto Salesiano Redentore di Bari
in collaborazione con il Comitato interregionale "SCS/CNOS Don Bosco al sud"
Nome_____________________________________Cognome___________________________
Luogo e data di nascita_______________________________________________ ___________
Residente a____________________________________________________________________
in via_____________________________________________CAP_________________________
Professione____________________________________________________________________
Tel.____________________________________cell.___________________________________
e-mail________________________________________________________________________
Cod. Fisc. / Part. IVA ____________________________________________________________
Iscritto al corso presso la sede di

Bari, lì__________________

□ Bari
□ Torre Annunziata (Na)
-----------segnare con una X la sede scelta per il corso --------

Firma_________________________________________________

Istituto salesiano Redentore - Via Martiri d'Otranto 65, 70123 Bari
CNOS/FAP Regione Campania e Puglia - sede di Napoli e di Bari
Comitato interregionale Salesiani per il sociale "SCS/CNOS Don Bosco al Sud" - sede di Napoli e di Bari

Garanzia di riservatezza: Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/03 art. 13 D. lgs. 196/03 al solo scopo, su consenso, di
inviarLe materiale informativo a tenerla aggiornata sulle attività dell' "Istituto salesiano
Redentore” per le finalità del Corso . I suoi dati non saranno comunicati a terzi e per essi lei potrà
richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del titolare
del trattamento dati. Ai sensi della l. 196/03 acconsento al trattamento dei dati a me forniti per gli
usi di cui alla soprastante informativa.
luogo e data_________________________ Firma________________________________

Inviare il modulo d'iscrizione entro il 20 febbraio 2014,
al fax 080.2046347 o Email: bari@donboscoalsud.it
Grazie
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