
                  

La Cooperativa sociale EducarTe onlus 
in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia  

dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
e 

con la collaborazione scientifica di  
Teseo – Centro di Consulenza per la Famiglia di Varese  

 
organizza il convegno  

 

Ripensare l’assistenza domiciliare ai minori:  
l’educatore nel sistema tra famiglia e servizi 

 
Con questa iniziativa EducarTe vuole promuovere  

uno spazio di riflessione e confronto continuo  
fra gli operatori della rete dei servizi sociali  

dedicati alla cura e prevenzione del disagio familiare e minorile. 
 
 

venerdi 27 e sabato 28 novembre 2015  
c/o Sala Consiliare  

Comune di Gazzada Schianno (VA) 
Via Matteotti 13/a  

 
L’evento è aperto ai professionisti dell’area minori e famiglie:  

educatori, assistenti sociali, psicologi - servizi sociali comunali e di Tutela Minori 
 

cooperativaeducarte.it  



                  

 
 
PROGRAMMA
VENERDI 27 NOVEMBRE 2015 

Ore 9.00  registrazione e saluti di Paola Turroni - fondatrice e responsabile coop. EducarTe onlus  

Ore 9.30  “La relazione educativa come counseling pedagogico alla famiglia nell’ADM”   

                  Michela Broglia – educatrice professionale -coop. EducarTe onlus 

Ore 10.00 proiezione di un breve filmato d’interviste a famiglie che hanno fatto esperienza di ADM 

Ore 10.15 “Stare fra aiuto e controllo: L’intervento educativo domiciliare nei casi di Tutela Minori”                 

                  dott.ssa Laura Pozzi – assistente sociale- Centro Studi Teseo Varese  

ore 10.45 – 11.15 pausa caffè 

ore 11.15 “Adm: limite o risorsa? Premesse teoriche e ricadute relazionali” 

dott. Mauro Piccinin – psicoterapeuta sistemico- Centro Episteme Torino  

Ore 11.45 proiezione ultima parte del filmato d’interviste alle famiglie  

Ore 12.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 Le esperienze territoriali nell’ADM: testimonianze di educatori del privato sociale             

 dott.ssa Alice Bollini e dott.ssa Camilla Landi  
Coop. La Casa davanti al Sole Venegono Inf. (VA) 

 dott.ssa Annalisa Donadono e dott.ssa Cristina Stucchi 
Coop. Spazio Aperto Servizi onlus Milano 

Ore 15.00 -17.00 apertura di due work shop tematici di discussione (a scelta libera): 

 L’educatore nel rapporto con la famiglia (moderatore coop. EducarTe)  
 L’educatore nel rapporto con i servizi (moderatore Centro Studi Teseo) 

Ore 17.00 chiusura lavori 

 

 



                  

 

 

SABATO 28 NOVEMBRE 2015 

Ore 9.30 “L’assistenza domiciliare fra istanze di controllo e istanze di promozione: lo sguardo di un Giudice   

    Onorario del Tribunale per i Minorenni” 

                  dott.ssa Marisa Faioni –  psicoanalista e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni -Mi 

Ore 10.00 restituzione e sintesi dei due work shop svolti il venerdi  

Ore 10.30 – 11.30/12.00 dibattito (moderatore dott. Mauro Piccinin) 

Al termine del dibattito verrà lanciata la promozione di un gruppo di auto/mutuo aiuto per educatori e 
raccolte adesioni per una mailing list.  

E’ stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Regione Lombardia per n.8 crediti formativi. 

RELATORI 

dott.ssa Alice Bollini: psicologa scolastica, educatrice, presidente dell’associazione Advocacy -Varese 

Michela Broglia: laureata in Sc.dell’Educazione, facilitatrice di auto/mutuo aiuto, coop. EducarTe onlus  

dott.ssa Annalisa Donadono: pedagogista clinica, responsabile d’area dei servizi minori – domiciliarità- 
dispersione scolastica, coop. Spazio Aperto Servizi onlus 

dott.ssa Marina Faioni: psicoterapeuta psicoanalitico relazionale, Giudice Onorario presso Tribunale per i 
Minorenni  

dott.ssa Camilla Landi: assistente sociale, dottoranda presso la Facoltà di Sociologia- Università Cattolica 
MI – coordinatrice progetti minori e domiciliarità, coop. La Casa davanti al Sole onlus 

dott. Mauro Piccinin: psicologo, psicoterapeuta sistemico relazionale, coordinatore di equipe psicologi 
della Tutela Minori di Monza, psicologo presso servizio affidi, didatta Centro Episteme Torino 

dott.ssa Laura Pozzi: assistente sociale specialista e mediatrice familiare, attualmente dipendente 
dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, con lunga esperienza nei Servizi di Tutela Minori. 

dott.ssa  Cristina Stucchi: laureata in Sc.dell’Educazione, coordinatrice di servizi minori –integrazione-
famiglie, coop. Spazio Aperto Servizi onlus 



                  

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE al convegno 
“Ripensare l’assistenza domiciliare ai minori:  
l’educatore nel sistema tra famiglia e servizi” 

27/28 novembre 2015  
c/o sala consiliare Comune di Gazzada Schianno (VA) via Matteotti 13/a 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

Indirizzo  
 

Città                                                                               cap                            prov. 
 

Tel                                                          email 
 

Cod.fisc.                                                                           P.IVA 
 

Professione 
 

Dati per la fatturazione SE diversi dall’intestatario della scheda d’iscrizione 
 

Ente 
 

Indirizzo 
 

Città                                                                                           cap                         prov. 
 

P.IVA  
 

Per fatturazione elettronica agli enti pubblici: Codice univoco di fatturazione  
Codice CIG                                                         n° di impegno 
 

 Invio modulo e copia del pagamento contestuale della quota di € 80 (IVA esente) 
IBAN: IT94O053450400000000000959 (Banca Pop di Bergamo – filiale di Luino) 
Causale convegno ADM 27/28 nov.2015 
 

a coopeducarte@pec.it   (per enti pubblici)  
a michelabroglia@gmail.com   
  

data                                                                   firma 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo EducarTe onlus al trattamento dei propri dati personali per gli 
adempimenti necessari esclusivamente alla presente iniziativa.  
 
 

data                                                                   firma 


