FORMATRICE
Francesca Maci, dottore di ricerca in Scienze
organizzative e direzionali, docente di Metodi e
Tecniche presso l’Università Milano Bicocca,
ricercatrice a contratto presso l’Università di Padova
nell’ambito del programma PIPPI, esperta italiana
del modello delle Family Group Conference.

DESTINATARI
La formazione è rivolta a responsabili dei servizi,
operatori, educatori e tutti coloro che intendono
conoscere l’approccio partecipativo al lavoro
sociale.

ISCRIZIONI
Il seminario introduttivo e il corso per facilitatori
sono gratuiti.
Per partecipare è necessario iscriversi scaricando la
domanda dal sito www.ceisbelluno.org
Inviare la domanda a info@ceisbelluno.org

SEDE
Il corso si svolge presso l’Hotel da Benito, Frazione
Pian di Vedoia, 7, 32014 Ponte nelle Alpi BL
Tel. 0437 99420

Come raggiungerci:
• A27 VE-BL direzione Cadore-Dolomiti ultima
uscita SS51 Belluno, 500 m. dall’uscita direzione
Belluno
• Da Belluno seguire indicazioni per Ponte nelle
Alpi e quindi per Cortina. A 3 km da Ponte nelle
Alpi
• Da Cortina-Longarone: SS51 di Alemagna
direzione Ponte nelle Alpi. A 500 m. dopo
l'indicazione per l'imbocco della A27 BL-VE

Sono previsti un coffee break al mattino e un
rinfresco nella pausa pranzo.

Venerdì 17 giugno 2022
Sabato 18 giugno 2022
ore 9.00/13.00 e 14.00/17.00

Iscrizioni entro il 10 giugno 2022.
Seminario introduttivo: max 30 posti
Corso facilitatori: max 15 posti
Le domande saranno accolte in ordine cronologico.

Il Ce.I.S. di Belluno onlus
organizza il corso di formazione

Sede: Hotel da Benito, Frazione Pian di Vedoia, 7
32014 Ponte nelle Alpi BL
INFO
Ce.I.S. di Belluno onlus, Centro Studi
info@ceisbelluno.org
Tel 0437950909

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Una comunità a sostegno
della famiglia”, con il contributo della Fondazione Cariverona

Family Group Conferences (FGC)
Le Family Group Conferences (FGC), traducibili nel
contesto italiano come Riunioni di Famiglia (RdF),
sono un modello di intervento sociale utilizzato
prevalentemente nell'ambito della tutela minorile.
Questa innovativa modalità di lavoro con le famiglie
ha avuto origine in Nuova Zelanda e successiva
diffusione in Gran Bretagna e in altri paesi. Il modello
preso a riferimento per il percorso formativo è
quello sviluppatosi nel contesto britannico.
Le Riunioni di Famiglia sono sinteticamente definibili
come un processo di decision making orientato a
valorizzare la capacità della famiglia di affrontare i
problemi che incontra nel corso della propria vita
familiare, in particolare nella cura e nell'
accudimento dei bambini/ragazzi, attraverso
l'autonoma presa di decisioni circa le possibili
soluzioni da intraprendere per far fronte alla
situazione di disagio presente.
Tali decisioni, a carattere fortemente pratico, sono
contenute all'interno di un Progetto per la
protezione del bambino/ragazzo che i familiari
presenti elaborano congiuntamente, accompagnati
da una figura professionale chiamata facilitatore.
In termini generali, dunque, si ricorre a una Riunione
di Famiglia quando si deve assumere una decisione
riguardante un bambino/ragazzo che si trova a
vivere una situazione di rischio e/o pregiudizio che
rende necessario il coinvolgimento dei servizi sociali.
Il modello è particolarmente utile non solo nelle
situazioni di disagio conclamato ma anche per
definire interventi precoci per contrastare
preoccupazioni lievi o di media entità.

Le FGCs sono diffuse in più di 25 paesi al mondo tra
cui l’Italia e sono utilizzate in diversi ambiti del lavoro
sociale tra cui il penale minorile, la scuola, la violenza
domestica, la salute mentale, la disabilità e gli
anziani.

Il facilitatore è la figura alla quale viene affidata la
regia del processo. Si occupa di gestire il percorso
dalla fase della preparazione a quella della riunione
vera e propria e di facilitare l'incontro, con l'obiettivo
di sostenere la famiglia nel suo importante compito
di stesura del Progetto.

Il processo della Riunione di Famiglia si compone di
cinque fasi distinte, ma strettamente connesse l'una
con l'altra: attivazione, preparazione, la riunione di
famiglia, implementazione e monitoraggio, che
richiedono un'azione sinergica dei vari attori
coinvolti per la buona riuscita dell'intero percorso.

FORMAZIONE
La formazione si compone di due moduli:
- un seminario introduttivo, aperto a 30 persone,
che si svolgerà venerdì 17 giugno 2022 dalle 9
alle 13;
- una formazione per i facilitatori, aperta a 15
persone, che si svolgerà venerdì 17 dalle 14.00
alle 17.00 e sabato 18 giugno 2022 dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 17.
I facilitatori frequentano entrambi i moduli.
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.

PROGRAMMA DEL CORSO
Seminario introduttivo
“Favorire la partecipazione di famiglie, bambini e
ragazzi nei processi decisionali”
Venerdì 17 giugno 2022 ore 9-13
Formazione tecnica per facilitatori
“Il modello delle Family group Conference: percorso
formativo per facilitatori”
Venerdì 17 giugno 2022 ore 14- 17 e Sabato 18
giugno 2022 ore 9- 13 e 14- 17
Implicazioni teoriche, metodologiche e operative
relative al modello delle Family group conference:
storia e principi, attori coinvolti e fasi del processo.
Specificità della figura del facilitatore e della
funzione di facilitazione nel percorso della FGC.
La formazione è attiva e prevede momenti di lezione
frontale ed esercitazioni/lavori di gruppo.

