
Il lavoro dei Servizi Sociali, che si occupano della tutela minori, nelle situazioni di separazione

conflittuale, in questo periodo di pro lungata emergenza sanitaria, in cui la progettualità è

faticosa, è oltremodo complessa.

L’incarico della magistratura mette gli operatori a confronto con genitori che appaiono ostili a

qualunque mediazione e sembrano ignorare la sofferenza dei figli. 

In una separazione ad alta conflittualità, la complessità è data, oltre che dal numero elevato di

persone coinvolte, parenti, amici etc., anche da quello dei professionisti appartenenti ad ambiti

differenti: sanità, servizi sociali, mondo legale. 

Riteniamo che in questi casi le Assistenti Sociali e le Psicologhe abbiano la necessità di ripensare

e rinnovare le loro modalità operative, e gli strumenti specifici di intervento, nel lavoro sia di

indagine sia di controllo sui decreti.

 

Dopo il primo seminario in cui abbiamo proposto il modello di lavoro terapeutico “NO KIDS IN

THE MIDDLE”, rivolto a Psicoterapeuti, riteniamo che possa essere interessante costruire, sulla

base degli stessi principi, un percorso praticabile dagli operatori psicosociali dei servizi tutela, sia

durante l’incarico di indagine sia in quanto Ente affidatario.

La formazione  prevede una formula laboratoriale con la partecipazione attiva degli iscritti e si

dividerà in due moduli.

il primo modulo focalizzato particolarmente sull’ indagine psicosociale. Quali obiettivi tenere a

mente, obiettivi espliciti ed impliciti, quali tempistiche. La centralità dell’interesse del minore e

la storia familiare.

Il secondo modulo dedicato al lavoro con le famiglie in carico ai servizi territoriali attraverso il

decreto: quali obiettivi, quali poteri, i tempi del decreto, il rispetto del decreto.

Riccardo Canova- medico psichiatra, psicoterapeuta

Francesca Liguori - psicologa psicoterapeuta

Margherita Gallina - assistente sociale

DOVE

RELATORI

ISCRIZIONI 

SeRVIZI SOCIALI E SEPARAZIONI CONFLITTUALI

il 24 marzo, 07 aprile, 28 aprile e 12 maggio 

dalle 9:00 alle 13:00
QUANDO

Online, attraverso piattaforma Google Meet 

www.formazionesocialeclinica.it

Il corso verrà realizzato al raggiunto il numero minimo di 10 iscritti.

Sono stati richiesti al CROAS i crediti gli assistenti sociali

LABORATORIO TECNICO ESPERIENZIALE online

In collaborazione con 


