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I servizi  di FIERAVECCHIAFAMIGLIA 
 

 

LA FAMIGLIA A L CENTRO 
 

 

 

A cura di 
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È innegabile il fatto   che molti dei disagi e malesseri individuali e sociali che oggi milioni di 

persone sperimentano dipendono dal fatto che esse non hanno potuto o saputo «essere e 

fare famiglia».  

Spesso queste persone non ne sono consapevoli, perché ad esse sono mancati gli strumenti 

culturali e materiali per perseguire la famiglia come il loro bene più prezioso. Lo 

desiderano, ma non riescono a realizzarlo. 

E In effetti, se la nostra epoca appare sempre più disorientata, incerta e anche ostile nei 

confronti della famiglia, qualche ragione ci sarà e per provare a fare un passo in avanti, 

oltre sterili schieramenti ideologici,  dobbiamo ricercare  valide ragioni pratiche circa «il 

perché» della famiglia, cioè le ragioni per cui la famiglia deve avere una certa determinata  

forma, non negoziabile. 

E ad essa  deve corrispondere, plausibilmente, una risposta basata sui fatti, non solo sulle 

considerazioni di ordine filosofico o morale. 

Questo numero speciale di caosinforma pertanto rispondere a una domanda fondamentale, 

ossia: “è lecito ancora parlare de «la» famiglia, anziché de «le» famiglie in senso generico e 

senza fare distinzioni?” ed inoltre:  come possiamo pensare e realizzare la famiglia nella 

società attuale e del prossimo futuro, considerando il fatto che la nostra epoca sembra 

volerla abbandonare per costruire altre forme di vita, dalle quali si attende maggiore 

felicità? 

La tesi sostenuta dal sociologo Donati   (v. “La famiglia, il genoma della società”), è che 

queste ragioni giacciono nel fatto che “la famiglia ha un proprio genoma sociale, che è la 

fonte della socialità. Il genoma famigliare, tuttavia, vive in un ambiente, che lo influenza 

assai più della sua natura costitutiva. Per questo la famiglia può diversificarsi in tante forme 

sociali, fino al punto di subire delle mutazioni, e quindi non essere più famiglia”. 

In effetti, la famiglia ha delle basi naturali su cui ogni cultura può erigere delle forme 

diverse. La so¬cialità che essa sprigiona è orientata ai beni relazionali, ma può anche 

generare dei mali relazionali. 

La forma naturale della famiglia   corrisponde sempre secondo   Donati  un suo «genoma», 

che non è biologico, ma sociale.   

È necessario elaborare una cultura della famiglia che sappia affrontare le sfide odierne 

dando ragioni per le quali la famiglia è e rimane la fonte e l'origine della società, il che 

significa, del bene comune da cui dipende anche la felicità delle singole persone. 

Ma contestualmente è bene provare a offrire concrete proposte con l’obiettivo di sostenere 

la insostituibile  funzione della famiglia. 

Basti pensare agli orari di lavoro di entrambi i genitori che impediscono a questi di dedicare 

tempo ed energia alla famiglia e ai figli, oppure alla ricerca da parte degli adolescenti di 

stimoli, non sempre positivi, al di fuori della mura domestiche, o ancora al  riduttivo ruolo 

della famiglia quale base logistica per i bisogni di assistenza primari. Oggi più che mai, 

genitori e figli hanno bisogno di essere supportati nella quotidiana impresa del "crescere 

insieme" imparando a conoscersi e comunicare giorno dopo giorno.  

I servizi di FIERAVECCHIAFAMIGLA  nascono con questo scopo ma vogliono essere  anche  

un'occasione di incontro e di scambio, un incoraggiamento alle famiglie ad uscire dai recinti 

domestici e a creare condivisioni, chiedere sostegno, imparare ed esercitare  nuove 

modalità relazionali.  
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Di fatto, puntano  a promuovere  il bene relazionale prodotto dalla famiglia nella società 

attuale e del prossimo futuro 

La sorgente vitale della società  globalizzata potrà trovare un futuro di civiltà se e nella 

misura in cui sarà capace di promuovere una cultura della famiglia che la ripensi come 

nesso vitale fra la felicità privata e la felicità pubblica.  In consapevole interdipendenza  tra  

quanto avviene dentro e oltre le  mura domestiche. 
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I servizi  di  
FIERAVECCHIAFAMIGLIA 

 

 

 

I servizi di FIERAVECCHIAFAMIGLIA  si pongono l’obiettivo di recuperare la consapevolezza  

dell’importanza della famiglia, della sua costituzione essenziale  o, come ci aiuta a 

riconoscere il sociologo Pierpaolo Donati,  del suo essere “il genoma generativo della 

società”.   

In fondo, come sottolinea Donati, nel suo libro “LA FAMIGLIA: IL GENOMA CHE FA VIVERE LA 

SOCIETÀ”: “Se la nostra epoca appare sempre più disorientata dobbiamo dare valide ragioni 

pratiche circa «il perché» della famiglia, cioè le ragioni per cui la famiglia deve avere una 

certa forma, qualità e poteri propri delle sue relazioni”.  

Molti dei disagi e malesseri individuali e sociali che oggi moltissime persone sperimentano  

dipendono dal fatto che esse non hanno potuto o saputo «essere e fare famiglia».  

Spesso queste persone non ne sono consapevoli, perché ad esse mancano gli strumenti 

culturali e materiali per perseguire la famiglia come il loro bene più prezioso. Lo 

desiderano, ma non riescono a realizzarlo.  

Sullo sfondo dei servizi, dunque,  l’obiettivo è sostenere la insostituibile  funzione della 

famiglia. 

Ma la  famiglia, come  le cronache testimoniano,   denota  concrete  difficoltà nel   garantire 

la missione sociale.  

Basti pensare alle diverse forma di famiglia,più o meno legalmente riconosciute, ma di fatto 

esistenti nella realtà,    agli orari di lavoro di entrambi i genitori che impediscono a questi di 

dedicare tempo ed energia alla famiglia e ai figli, o alla ricerca da parte degli adolescenti di 

stimoli, non sempre positivi, al di fuori ma anche all’interno della mura domestiche. 

Di fatto, oggi più che mai, genitori e figli hanno bisogno di essere supportati nella 

quotidiana impresa del "crescere insieme" imparando a conoscersi e comunicare giorno 

dopo giorno.  

I servizi di FIERAVECCHIAFAMIGLIA vogliono sono un'occasione di incontro e di scambio, un 

incoraggiamento alle famiglie ad uscire dai recinti domestici e a creare condivisioni, 

chiedere sostegno, imparare ed esercitare  nuove modalità relazionali. 

Puntano   a promuovere  il bene relazionale prodotto dalla famiglia nella società attuale e 

del prossimo futuro 

In realtà, la sorgente vitale della società  globalizzata potrà trovare un futuro di civiltà se, e 

nella misura in cui, sarà capace di promuovere una cultura della famiglia che la ripensi come 

nesso vitale fra la felicità privata e la felicità pubblica.  In consapevole interdipendenza  tra  

quanto avviene dentro e oltre le  mura domestiche.  
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IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA PER I GIOVANI E ADOLESCENTI 

 

Il Servizio di accoglienza diurna  per giovani ed adolescenti  si inserisce all'interno di un 

ventaglio  di offerte ed attività che il Progetto Giovani de La Tenda rivolge ai giovani del 

territorio salernitano, frutto di anni di esperienza con i minori e scaturito da una serie di 

studi ed indagini svolte in ambito scolastico e territoriale.  

 

L'OBIETTIVO 

• L'obiettivo è quello di offrire una offerta diversificata  di servizi per rispondere in 

modo adeguato ai bisogni emergenti del territorio. 

• Il servizio mette quindi propone e promuove spazi e proposte  per i giovani, luoghi 

dove possano incontrarsi con altri giovani ed esprimere le loro potenzialità,  far 

fronte alla necessità  espressa da una moltitudine di donne e mamme, (ma anche ai 

padri single e/o separati)  di avere sul proprio territorio strutture, contesti, e luoghi 

cui indirizzare i propri figli per una crescita sana ed armonica, per la 

socializzazione, per lo sviluppo sano di interessi positivi. 

LA METODOLOGIA EDUCATIVA DI RIFERIMENTO  

• È la metodologia dell’educazione tra pari o peer education, grazie alla quale sono gli 

stessi ragazzi che pur  contando sulla collaborazione e sull’accompagnamento di 

adulti esperti, trasmettono ai loro coetanei saperi ed esperienze, confrontandosi e 

scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed immaginando soluzioni.  

• La peer education si identifica con "l'impiego di soggetti appartenenti a un 

determinato gruppo (sociale, etnico, di genere) allo scopo di facilitare il 

cambiamento presso gli altri componenti del medesimo gruppo".  In tal modo 

conoscenze e competenze vengono trasmesse all’interno del gruppo dei pari 

valorizzando risorse e potenzialità di ciascuno ed attivando di continuo processi e 

percorsi di crescita. 

LE ATTIVITÀ  

 Il  Servizio di accoglienza diurna per i giovani  intende offrire sostegno sia ai genitori che 

agli adolescenti.  

Per quanto riguarda la famiglia,oltre al Servizio famiglie già in essere al Centro La Tenda, si 

intende potenziare l’offerta formativa attraverso incontri periodici con le famiglie 

attraverso i quali si tende  a far conoscere tra essi i membri delle stesse, e a favorire lo 

sviluppo  del senso di appartenenza alla famiglia.  

Si offre altresì un supporto alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio (sociale, 

culturale, di salute): affiancando i genitori in alcuni compiti educativi specifici (studio, 

tempo libero, formazione,...) e favorendo la socializzazione e l’integrazione del minore 

nel territorio, anche il genitore può trarre arricchimento e forza. 

Per gli adolescenti, ci si riferisce principalmente a due macro tipologie di attività: 

 la prima di sostegno scolastico e formativo a ragazzi che vivono situazioni 

problematiche sia nel contesto familiare di appartenenza sia in ambito propriamente 

scolastico,  



6 

 

 la seconda di sostegno alla formazione della personalità futura degli adolescenti 

attraverso la stimolazione di quelle che sono le attitudini personali.  

 

PERCORSI PERSONALIZZATI 

All’interno del Servizio vengono offerte una serie di attività cui il giovane viene indirizzato 

sulla base di una accurata valutazione delle sue capacità e risorse che si intende sviluppare  

• Attività di  supporto scolastico ed aiuto nello svolgimento dei compiti; 

• Formazione attraverso la lettura e incontri seminariali con ospiti che rappresentano i 

loro modelli  

• Ed.civica (educazione alla tutela dell' ambiente, ed.stradale, educazione  alla salute 

etc.) 

• Attività di sviluppo dell’autonomia (cura degli ambienti e degli spazi) 

• Attività di supporto alla capacità di relazione e confronto (focus group su tematiche 

vicine ai giovani) 

• Laboratori creativi (recupero materiali, disegno, pittura, fumetti, fotografia,...) 

•  Animazione (giochi interattivi e di società) 

•  Attività teatrali e cineforum 

• Educazione allo sport  

• Utilizzo delle strumentazioni tecnologiche per creazione di spot, cortometraggi, siti 

web, montaggio video ecc.. 

DESTINATARI  

• Le attività offerte sono altresì destinate ad adolescenti e ragazzi che pur non 

vivendo forme evidenti di disagio, intendano relazionarsi e confrontarsi con altri 

giovani.  

• Il Centro può accogliere anche giovani  provenienti da famiglie che necessitano di 

un servizio flessibile per far conciliare gli impegni lavorativi con gli impegni 

familiari. In quest'ottica l'intervento sociale si colloca in una forma di servizio di 

assistenza alla famiglia, che fornisce scelte differenziate per le diverse esigenze dei 

genitori garantendo flessibilità e competenza configurandosi non come 

un’alternativa ai servizi educativi offerti dal territorio, ma come una integrazione di 

essi.  

• Il Servizio può accogliere fino a 15 ragazzi di età compresa fra gli 10 e i 18 anni.  

LE SEDI E GLI ORARI  

• Le sedi del Servizio, affinché possa soddisfare le esigenze di un numero maggiore di 

famiglie sparse sul territorio,  sono due: una al centro di Salerno, in via Fieravecchia 

20, l’altra a Mercato San Severino, in via S. Giacomo, 11.  Gli spazi risultano idonei 

all’espletamento delle attività sopra menzionate e sono attrezzate per favorire le 

attività stesse. 

EQUIPE EDUCATIVA 

• L’equipe degli operatori è formata da un Educatore,  volontari, psicologi. Per 

specifiche attività l’èquipe si avvale della collaborazione di operatori o figure 

professionali specializzati. 

• Il servizio si rivolge alla generalità dei ragazzi in età evolutiva appartenenti al 

territorio. Realizza proposte differenziate in relazione alle diverse fasce d'età ed 

opera in una prospettiva di integrazione con le altre risorse del territorio.  
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CONTATTI  

• La Tenda a Fieravecchia, via Fieravecchia 20 SALERNO  Tel./fax 089 228038 

• progettogiovani@centrolatenda.it   

• www.centrolatenda.it 

 

 

• UNO SPOT PER 

 

Campagna di comunicazione sociale che chiama i giovani ad esprimersi su 

tematiche sociali attraverso l’elaborazione di uno Spot o messaggio audiovisivo. Il 

Concorso è preceduto da incontri di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole 

del territorio. 

 

Destinatari: Giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni provenienti dalle scuole di  

Salerno e provincia, del territorio, delle Comunità de La Tenda o di altre 

associazioni  

 

 

Sede: c/o La Tenda a Fieravecchia, via Fieravecchia, 20 Salerno 

• CAPOLAVORIIN CORSO  

•  
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Corso di scrittura creativa Corso di musica  Corso di pittura e disegno 

 

I corsi mirano a stimolare la creatività giovanile e l’emersione delle doti 

artistiche. Verranno analizzati diversi tipi di tratteggio, lo studio delle ombre e 

delle luci e verrà insegnata la teoria dei colori. 

Destinatari: I corsi sono rivolti ai giovani di ogni età, ma anche agli adulti,  sono 

personalizzati  per adattarsi al gusto e alle esigenze di ogni singolo allievo  

Tempi: Il corso si sviluppa in lezioni settimanali, il venerdì dalle ore 16.00 a 

partire dal 16 novembre ’12 

Sede: c/o La Tenda a Fieravecchia, via Fieravecchia, 20 Salerno 

 

 

CAPOLAVORI IN MOSTRA 

 

 

 

 

 
 
 

Tradizionale mostra di pittura, fotografia 
e disegno che il Progetto Giovani 
organizza ogni anno nel periodo 
natalizio premiando i vincitori dei  
vari concorsi tenuti durante l’anno. 

Sede: c/o La Tenda a Fieravecchia, via 
Fieravecchia, 20 Salerno  

I CORSI DI FORMAZIONE 
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• FILM FORUM TEMATICI 

 

 

 

 CINEFORUM 

Tradizionale appuntamento con il cinema a Fieravecchia, con visione e 

discussione di film a tema scelti da gruppi di giovani 

• Destinatari:  giovani e adulti, utenti delle Comunità e loro educatori 

• Sede: c/o La Tenda a Fieravecchia, via Fieravecchia, 20 Salerno 
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ESTATE UTILE A  FIERAVECCHIA 

 Le proposte di  Estate utile a Fieravecchia  sono finalizzate ad 
una socializzazione intelligente  e solidale tra i giovani. Le iniziative, proposte dai giovani per altri 
giovani, hanno lo scopo di favorire la crescita di una cultura del tempo libero tesa  a migliorare la 
qualità  delle relazioni.   
Destinatari: Giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni provenienti da Salerno e provincia, del 
territorio, delle Comunità de La Tenda o di altre associazioni  
Tempi: Scadenza Bando di partecipazione  Maggio  ’13  
Organizzatori: Equipe del Progetto Giovani 
Sede: c/o La Tenda a Fieravecchia, via Fieravecchia, 20 Salerno 

Concorsi,  iniziative di animazione territoriale, giovani impegnati per aiutare altri giovani e 

rendere “piene le vacanze”. 

• La Tenda a Fieravecchia, via Fieravecchia 20 SALERNO  Tel./fax 089 228038 

• progettogiovani@centrolatenda.it   

• www.centrolatenda.it 

 

ENGLISH LESSONS  

Corso di Inglese Livello Basic  
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Obiettivi: I corsi mirano a stimolare la creatività giovanile e l’emersione delle doti artistiche. 

Verranno analizzati diversi tipi di tratteggio, lo studio delle ombre e delle luci e verrà 

insegnata la teoria dei colori. 

Destinatari: I corsi sono rivolti ai giovani di ogni età, ma anche agli adulti,  sono 

personalizzati  per adattarsi al gusto e alle esigenze di ogni singolo allievo  

Formatori: Ivan Resciniti, laureato in pittura presso l ’ Accademia di Belle Arti di Napoli , 

attivo da molti anni nel campo artistico e con molteplici esperienze d ’ insegnamento agli 

adulti e ai bambini.  

Sede: c/o La Tenda a Fieravecchia, via Fieravecchia, 20 Salerno  

 

 

 

• LABORATORIO DI GIORNALISMO C@osinforma 

Giovani 

 

Obiettivi: dare voce ai giovani, attraverso un  mezzo efficace di comunicazione e di 

confronto tra i giovani e il mondo che li circonda  

Destinatari: il  giornale, prodotto da giovani per i giovani, offre la possibilità di esprimersi 

liberamente, proponendosi come un canale di comunicazione alternativo e stimolante, uno 

strumento di socializzazione contro la solitudine in cui sembra che molti giovani trovino 

rifugio.  

Sede: c/o La Tenda a Fieravecchia, via Fieravecchia, 20 Salerno  
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SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E ANIMAZIONE PER I GIOVANI    

  

 

 

 

COMUNITÀ ALLOGGIO I GIRASOLI  

La Comunità Alloggio è una realtà socio educativa che ospita un massimo di 8 minori di età 

compresa tra gli 11 e 18 anni, di ambo i sessi, deprivati delle cure necessarie ad un idoneo 

sviluppo socio affettivo. 
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Si accolgono minori che presentano le seguenti tipologie di disagio: 

• Minori deprivati da un punto di vista socio-economico, culturale e affettivo; 

• Evasori dell'obbligo scolastico, drop-out e borderline; 

• Minori nomadi, immigrati con problemi di emarginazione e sfruttamento; 

• Minori stranieri non accompagnati; 

• Minori vittime di abuso; 

• Minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria nell’ambito della competenza 

penale, civile e amministrativa.  

La Comunità Alloggio si propone di garantire ai ragazzi una significativa crescita personale 

e socio-culturale, al fine di sostenerli  nell’acquisizione di un idoneo bagaglio valoriale e 

formativo per una concreta integrazione socio-familiare (considerando anche la possibilità 

di adozione o affido) o in prospettiva per la realizzazione di progetti di autonomia e di 

integrazione socio-lavorativa. 

La Comunità provvede al mantenimento, all’educazione, all’istruzione e alla formazione al 

lavoro dei minori offrendo le condizioni per uno sviluppo della conoscenza di sé e delle 

competenze relazionali anche attraverso una partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della 

Comunità stessa.  

La Comunità Alloggio è pensata come una realtà aperta al territorio, capace di creare una 

rete di collegamenti tra le famiglie, la scuola, il lavoro e le varie forme di attività di 

animazione socio-culturale. L’integrazione di rete e territoriale è presupposto 

metodologico fondamentale, in particolare nel lavoro con i minori, perché il disagio socio-

ambientale e la condizione di emarginazione sociale da cui provengono, lo sradicamento 

dal nucleo di appartenenza ed i vissuti di abbandono, che sono loro propri, non hanno 

possibilità di essere elaborati se il contesto educativo da cui sono accolti non è già ben 

inserito in un contesto di Comunità estesa comprendente: famiglie, associazioni, volontari, 

istituzioni, parrocchie, scuole. La Comunità, infatti, non intende rappresentare una semplice 

alternativa ai luoghi di origine a cui il minore appartiene, piuttosto cerca di essere 

un’occasione di crescita personale e di integrazione sociale mediante un processo in cui 

convergono i diversi percorsi formativi.  

La sede della Comunità Alloggio è in Via S. Giacomo n. 11,  già Piazza D. Somma n. 11, 

Mercato S. Severino (SA) 

La Comunità è funzionante 24 ore su 24 ore per l’intero anno solare, sono previsti, inoltre  

temporanei spostamenti in altre sedi per brevi o medi periodi di vacanza o campi scuola. 
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LO SPORTELLO PER GENITORI  

  

 

«Ho scoperto che mio figlio fa uso di sostanze, cosa devo fare?» Questa è la richiesta tipo, 

che rappresenta solo la punta dell’iceberg e qui comincia una sorta di traduzione e 

interpretazione di quegli atteggiamenti e modi di fare tipici dell’adolescente 

differenziandolo dal ragazzo che fa uso di sostanze. 

L’obiettivo specifico del counselling è di informare, orientare e inviare presso i servizi 

territoriali in grado di fornire una effettiva presa in carico. 

Tale obiettivo è raggiungibile solo attraverso l’attivazione di un contatto empatico  

ponendosi in un atteggiamento di ascolto attivo che trasmetta disponibilità e affidabilità 

professionale, e favorisca il superamento delle resistenze iniziali. Per questo è necessaria 

una ridefinizione della domanda formulata dall’utente, e la riduzione del disagio emotivo 

attraverso il supporto psicologico e il contenimento dell’ansia.  

 

CAPIRE IL MALESSERE OLTRE LA DROGA 

La situazione difficile e rischiosa nella quale un ragazzo si trova con le droghe – comprese 

quelle legali: alcolici e psicofarmaci – dipende da tanti fattori. 

Non si tratta solo di pensare a una scala dei rischi, dalle droghe cosiddette leggere a quelle 

cosiddette pesanti, come nelle vecchie classificazioni; si tratta anche di vedere che cosa 

rappresenta quell’uso di droga nella vita della persona, in che modo ne viene coinvolta 

anche sul piano delle relazioni sociali e degli eventuali comportamenti condannati dalle 

leggi.  

Si tratta di capire di quale tipo di malessere l’uso di droghe è il sintomo. E che cosa un 

genitore può davvero fare oltre a preoccuparsi. 

 

UN FULMINE A CIEL SERENO? 

In realtà la droga è il sintomo di un malessere che cova da tempo dentro il giovane e che, a 

un certo punto, per una serie di circostanze concomitanti, viene messo a tacere attraverso 

l’uso di sostanze.  

Proprio per questo è importante che la famiglia presti particolare attenzione al 

comportamento del figlio, specialmente se lo vede chiuso e introverso, timido o assente, 



15 

 

affinché, attraverso il dialogo e l’espressione del suo disagio, possa comunicare ciò che gli 

passa per la mente e possa liberarsi delle sue paure sentendosi parte di un ambiente che lo 

protegge e lo comprende ciò che lui vive. La famiglia deve essere presente nelle scelte di 

amicizie del figlio per vigilare su quanto avviene tra i ragazzi e per non lasciarli soli a sé 

stessi. 

Se tra i genitori e i figli vi è un buon rapporto, di reciproca comprensione e confidenza, sarà 

automatico per il genitore capire quando qualcosa non va, prevenire o cercare di contenere 

le esperienze negative del figlio 

UN AIUTO PRECOCE 

I genitori hanno bisogno di un aiuto precoce, di essere consigliati, sostenuti, rassicurati, 

invitati a parlare più apertamente con i propri figli. E poiché la stragrande maggioranza non 

ha mai frequentato una «scuola per genitori», potranno fidarsi di operatori esperti nel 

campo per muoversi nel modo più adeguato possibile. Ogni modalità d’azione, in questo 

campo, non rappresenta uno standard, non può essere uguale per tutti. Quello che all’uno 

è stato  utilissimo per aiutare il figlio (e sé stesso), può essere dannoso per un altro, e 

viceversa. 

Ma alla base deve essere grande attenzione, disponibilità ad accettare le diverse opinioni e 

aspirazione di un figlio, fermezza quando necessaria, capacità di mettersi in discussione, 

senza colpevolizzarsi certo, ma senza neppure gettare ogni responsabilità sui tempi 

moderni, le cattive compagnie, la scuola, la violenza alla televisione e al cinema, la 

navigazione in internet, la società e via discorrendo. 

 

Lo sportello di  FIERAVECCHIA FAMIGLIA nasce da queste premesse.  Non è stato pensato 

come un luogo di sfogo o di semplice ascolto, ma si propone di offrire, assieme a un 

ascolto attivo, un aiuto effettivo per l’elaborazione dei problemi. Per questo si è realizzato, 

per gli operatori del servizio, un programma di formazione ad hoc che ha previsto un 

bagaglio teorico-pratico di conoscenze e di tecniche finalizzate all’acquisizione e al 

miglioramento delle abilità necessarie a operare.  

Stiamo parlando, in primo luogo, della capacità di ascolto all’interno della relazione con i 

diversi utenti: genitori, adolescenti, mogli, fidanzate, sorelle e fratelli, vicini di casa, 

parenti. 
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ULISSE: IL SERVIZIO DI PSICODIAGNOSI, CONSULENZA E PSICOTERAPIA 

 

• ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio si articola in tre azioni: 

• azione di psicodiagnosi  

• azione di psicoterapia  

• azione di consulenza  

• azione di formazione  

 

  PSICODIAGNOSI  

La psicodiagnostica è la disciplina che si occupa della valutazione e della diagnostica 

psicologica, personologica e psicopatologica, attraverso l'uso di un repertorio integrato di 

questionari, inventari di personalità, batterie e tecniche testistiche (psicometriche e 

proiettive).  

In pratica  la psicodiagnosi è un processo di conoscenza della persona attraverso 

osservazione, test, colloquio psicologico e valutazioni osservative.  

Il tipo di tecniche e strumenti usati variano di volta in volta, in base al contesto e dallo 

scopo della valutazione, all'età ed al tipo di eventuali difficoltà dei soggetti valutati, ed 

all'orientamento teorico e formazione di chi valuta. 

Attraverso i colloqui clinici e l'applicazione dei test ciò che emerge è l'assetto mentale 

dell'individuo, vale a dire, le energie disponibili investite nell'ambiente e nelle relazioni 

interpersonali, la maturità dell'individuo, la forza dell'Io, la presenza dell'angoscia, degli 

aspetti di dipendenza ed il vissuto di perdita dell'oggetto, le varie capacità  e conoscenze 

che concorrono a formare il livello intellettivo, alcuni tratti descrittivi della personalità, la 
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percezione che si ha di se stessi e la collocazione che un individuo sente di  occupare 

all'interno della propria famiglia. 

L’UTILIZZO DEI TES PSICOLOGICI 

L'utilizzo dei test presuppone  la somministrazione, la siglatura e la stesura della relazione 

finale della diagnosi, utile per individuare sia le parti sane di un individuo, con le quali 

allearsi, sia le aree di conflitto o comunque problematiche, per poter contribuire alla 

organizzazione di un piano educativo/terapeutico mirato ed individualizzato. Si tratta, di 

conseguenza, di una materia, quella psicodiagnostica,  non solo complessa ma anche molto 

delicata.  

Ovviamente il profilo individuale che emerge dal processo psicodiagnostico non esaurisce 

l’irriducibile complessità della persona né tanto meno il valore, unico e irripetibile di ogni 

essere umano. Tale valore  va ben oltre ogni tentativo di comprensione meramente 

scientifica, sia esso psicologico, medico, sociologico,.. Anzi va sottolineato in premessa il 

rischio  che la valutazione psicodiagnostica possa essere percepita e come tentativo di 

etichettamento della persona. 

 

  CONSULENZA 

Il servizio offre interventi mirati a persone e situazioni  specifiche anche attraverso colloqui 

individuali. Ciò al fine di offrire elementi  utili alla impostazione, sviluppo e verifica dei 

processi educativi e dei contesti educativi di particolare complessità. 

La richiesta della consulenza deve essere motivata e specificata in relazione al tipo di 

intervento, al profilo educativo, sia pur provvisorio,  della persona per cui esso viene 

richiesto.  

 

  PSICOTERAPIA 

LE PSICOTERAPIE  

Le psicoterapie si differenziano tra di loro principalmente in base alla loro concezione 

dell’origine del disagio e quindi al percorso da intraprendere per affrontarlo. Qui di seguito 

esponiamo una brevissima panoramica delle forme principali di terapia. 

Esistono numerose definizioni di psicoterapia, ognuna delle quali relativa a diverse teorie 

della mente e a differenti modelli d'intervento. 

Numerose sono anche le pratiche e le tecniche psicoterapeutiche legate ai diversi indirizzi 

teorici con fondamenti epistemologici  magari simili ma nondimeno declinate in 

metodologie molto  diverse l’una dall’altra. 

La proposta del Servizio fa capo ad un modello integrato di intervento che si avvale di 

diversi approcci, professionalmente garantiti, e si basa sul presupposto che ogni persona, o 

famiglia o gruppo sociale  è  capace  di trasformare il suo disagio in risorsa, il suo 

problema in progetto: questo permette di tracciare prima e di vivere poi  su basi diverse 

un’esistenza piena di significato e di valori. 

 

• METODOLOGIA  

In sintonia con la filosofia di intervento del Centro La Tenda che punta alla promozione 

della  persona, qualunque sia la condizione di partenza, il servizio vuole concorrere alla 

individuazione e alla realizzazione di  un progetto  di intervento psicoeducativo per ogni 

utente al fine di promuoverne la  crescita umana, sociale e professionale. 

In tale prospettiva,  la psicodiagnosi  possiede  alcune caratteristiche  peculiari, quali: 
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• Non avere finalità etichettanti; 

• Essere strumento di comunicazione e di accompagnamento;  

• Favorire l’autopromozione e la responsabilizzazione del destinatario dell’intervento; 

• Puntare su obiettivi che, pur tenendo presenti i dati forniti dalla certificazione 

sanitaria e psicodiagnostica in senso stretto, individuano mete di integrazione 

personale, sociale, familiari e lavorative, non di mero recupero; 

• Porre al centro dell’osservazione la persona nel suo complesso, incluso il contesto 

familiare, sociale e lavorativo di provenienza. 

 

 

PSICOTERAPIA E CONSULENZA PER SINGOLI E FAMIGLIE  

Percorso individuale, di coppia o familiare 

per gestire numerose tipologie di difficoltà e problemi personali, relazionali, comunicativi,  

per cercare nuove strade risolutive, attraverso cui attingere a tutte le risorse individuali,  

per trovare soluzioni nuove ed inaspettate, 

per promuovere l’autonomia e l’autostima.  

• PSICOTERAPIA, CONSULENZA E SOSTEGNO INDIVIDUALE  

Consiste in un  percorso di colloqui individuali /o di gruppo per sostenere chi attraversa 

momenti di difficoltà nella relazione, con se stesso, con gli altri e con il mondo.  

• PRINCIPALI AREE PROBLEMATICHE  

• Difficoltà relazionali, sociali e professionali 

• Fobie 

• Attacchi di panico 

• Depressione 

• Disturbi alimentari 

Attraverso serie di colloqui, che mirano soprattutto a capire le radici del disagio, come 

funziona il problema, che cosa lo mantiene e quali strategie si possono mettere in atto per 

risolverlo. 

 

• PSICOTERAPIA,  CONSULENZA E SOSTEGNO FAMILIARE  

Consiste nella individuazione di una strada efficace per dare risposta ai genitori in difficoltà 

o per problemi di relazione con il proprio partner o per problemi con i propri figli o dei 

propri figli.  

Ciò attraverso colloqui per gestire i problemi familiari ed educativi che spesso nascono da 

tentativi disfunzionali di gestirli e che talvolta vengono amplificati anziché risolti.  

In un contesto riletto insieme e visto da differenti e nuove prospettive può diventare più 

facile attivare risorse esistenti non sempre riconosciute e utilizzate dalla famiglia stessa. 
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SERVIZIO DI FORMAZIONE     

          

                                

 

La formazione è intesa   come un processo che consente l'integrazione delle conoscenze di 

base, acquisite con le proposte formative del Centro studi e formazione caos e in 

particolare con il corso di formazione “Le Parole per dirlo”,  con quelle personali attraverso 

la supervisione, le esperienze maturate sul campo e l'aggiornamento permanente che 

consente di selezionare il materiale testologico in base agli studi di affidabilità e validità 

che continuamente compaiono in letteratura.  

Peraltro la psicodiagnosi  è un’attività processuale, vale a dire in continuo divenire e  

richiede a tutti coloro che utilizzano il materiale psicodiagnostico una costante attenzione 

al proprio modo di proporsi nella relazione professionale e personale.  

Senza questo processo integrato di formazione, non esiste professionalità nella diagnosi 

psicologica. 

La formazione è curata direttamente da figure professionali specializzate, autorizzate ad 

utilizzare la strumentazione psicodiagnostica, in quanto  abilitata all’esercizio della 

professione di psicologo, ed è rivolta agli operatori, coinvolti, a diverso livello, nel processo 

psicodiagnostico. 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

Contattare la segreteria del Centro FIERAVECCHIA FAMIGLIA  nei giorni feriali  al numero: 

089/228038 o 089/481820 o 3357174625 

 

 

 

../68/PROPOSTE%2012%20PER%20BROCHURE%20def.FF.ppt
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ALCUNE PROPOSTE 

 

 CORSO DI ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA 

Destinatari :  

Volontari, tirocinanti, operatori  del Centro La Tenda in formazione 

Formatori: Responsabili delle sedi operative del Centro La Tenda 

Strutturazione del percorso: 

Step I: Presentazione del  Centro da tenersi a Fieravecchia con tutti i responsabili del 

Centro: Radici, Mission e Aree   del Centro 

Step II : momento (pratico) di suddivisione in gruppi e “visita” alle strutture del centro. 

Intervista provocatoria (curiosità, notizie,…) ad un referente di struttura e pubblicazione su 

Caos Informa 

Step III scelta ed abbinamento dei volontari alle varie aree, strutturazione di un percorso 

formativo, scelta di un riferimento formativo  

Step IV: incontro plenario di verifica e di condivisione delle esperienze 

FORMARSI PROGETTANDO 

 

 SENTINELLE DEL DISAGIO 

Workshop e Laboratori introduttivi alle psicoterapie e ai metodi di lavoro in gruppo 

 Analisi Transazionale 

 Auto-aiuto 

 Logoterapia  

 New Identity Process  

DESTINATARI 

Operatori, Operatori in formazione, Tirocinanti universitari. 

STRUTTURA, TEMPI E DURATA 

Il corso, della durata di è strutturato in due fasi. 

La prima  fase  (di 4 ore) di introduzione generale  ai fondamenti della terminologia 

psicopatologica. 

La seconda fase  (di 12  ore) riservata ai corsisti  interessati a sviluppare il servizio di 

psicodiagnosi  integrato.  
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L’apprendimento per “immersione” tende a sovrapporsi ed a sostituire un apprendimento 

processuale.L’idea del sistema formativo integrato rappresenta una delle principali cornici 

concettuali dell’odierna pedagogia,  adottata in relazione ad una molteplicità di 

problematiche formative.  

 

MA COS’È IL “SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO”? 

Il “sistema formativo integrato” è un traguardo ideale verso il quale indirizzare gli sforzi 

progettuali ed operativi della formazione.  

Il suo senso è di natura essenzialmente pratica. 

  

I COMPONENTI DEL  “SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO” 

Le “costanti” del sistema formativo integrato:   

• IL SOTTOSISTEMA FORMALE 

È composto da un insieme di istituzioni intenzionalmente formative. Il principale è il 

sistema scolastico  

• IL SOTTOSISTEMA NON FORMALE 

Corrisponde alle agenzie formative extrascolastiche caratterizzate da intenzionalità 

formativa: la famiglia, la Chiesa, l’associazionismo, gli Enti locali,…  

• IL SOTTOSISTEMA INFORMALE 

Agenzie sociali che non possiedono intenti formativi espliciti ma producono comunque 

effetti “formativi”.  

• I mass media (ovvero: il sistema della comunicazione sociale),  

• le offerte formative di mercato  

• i contesti sociali informali (per esempio: il cosiddetto “gruppo dei pari”, le società 

sportive, ecc.).  

 

 

L’EGEMONIA DELL’INFORMALE 

IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 
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Oggi l’impatto formativo maggiore viene esercitato proprio dal sottosistema informale, 

mentre l’influenza delle agenzie intenzionalmente educative appare in declino. Di fatto  si  

moltiplicano le informazioni disponibili, ma all’interno di una dimensione segnata dalla 

perdita di senso e dalla difficoltà ad attribuire significati alla propria esistenza. 

Oggi la cultura post-moderna suggerisce  un atteggiamento pragmatico, basato su scopi 

sociali circoscritti, spesso connessi col raggiungimento del “successo” professionale, 

economico e sociale.  

La “post-modernità” ha collocato l’assimilazione del sapere nell’ambito delle leggi di 

mercato. 

L’orizzonte di senso della formazione cessa di essere un valore in sé, perde il proprio 

“valore d’uso” per diventare un mero “valore di scambio”. 

 LA “DISPERSIONE FORMATIVA” 

Nei  rapporti tra le agenzie formative intenzionalmente educative:  

• la Scuola   

• la Famiglia  

• l’Associazionismo   

• la Chiesa  

• l’Ente locale  

le connessioni appaiono sporadiche, deboli, incerte.  

Un sistema formativo   nel quale l’individuo è bombardato dall’azione di molteplici agenzie 

e nel quale gli effetti di tali agenzie interferiscono tra loro in maniera complessa e spesso 

contraddittoria. 

La possibilità dell’educazione, intesa come progetto intenzionale, è quella della 

realizzazione di un sistema formativo integrato.  

Bisogna quindi dar vita ad una rete di connessioni tra le agenzie formative 

intenzionalmente educative, in grado di superare l’attuale stato di scollamento e assicurare 

una struttura di sinergie formative adeguate per controbilanciare le influenze del 

sottosistema informale.  

Vanno in questa direzione le numerose iniziative realizzate dal Centro, in concerto on la 

Scuola e le diverse agenzie educative  territoriali. 
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PROGETTO SEGNALI 

Per prevenire vecchie e nuove droghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

Interfaccia del Sistema formativo integrato è il Servizio di Comunicazione Sociale. 

Ma cos’è effettivamente la Comunicazione sociale? 

 “L’insieme dei messaggi promossi da diversi attori con l’obiettivo esplicito di educare/ 

Sensibilizzare il largo pubblico su tematiche di interesse generale”  

È questa la  definizione corrente  d i comunicazione sociale   

Le caratteristiche implicite di questo tipo di comunicazione sono che la comunicazione 

risulta: 

• Educativa e paternalistica,  

• Orientata, lineare, centrata sulla trasmissione  

• Produttrice di  un effetto conservatore, in quanto trasmette solo temi neutrali, già 

condivisi 

 

 

La comunicazione sociale, invece è “quella attività  prodotta volontariamente e, in modo 

disinteressato, nell’ambito di una socialità già diffusa”. 
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L’interesse dalla comunicazione sociale è dato dalla creazione di beni relazionali e mira a 

sviluppare processi cooperativi più che convincere e a formare cittadini attivi prima di buoni 

cittadini”.  

• Il capitale prodotto dalla comunicazione sociale risiede nella sua utilità generale 

risiede  quindi nell’incoraggiare e nel sostenere il patrimonio collettivo costituito 

dalla presenza di queste relazioni sociali. 

• Invece di adottare temi solo perché “sociali” o condivisi, la “COMUNIZIONE SOCIALE” 

è aperta a temi controversi e alla costruzione culturale dei problemi sociali  

• La scelta dei temi sociali è parte integrante del processo comunicativo. 

• Ogni intervento deve interessarsi alle visioni del mondo e agli immaginari collettivi 

di tutti i soggetti coinvolti 

• Bisogna puntare a far emergere questioni o aspetti di solito esclusi, superando 

forme di diniego o censura. 

• È opportuno porre  attenzione e cura alle proprietà relazionali, ambientali e 

linguistiche della comunicazione  ed evitare di concentrarsi solo sui messaggi 

consapevoli e sui momenti episodici di comunicazione 

• Non partire quindi dal solo obiettivo di modificare le condotte individuali ma partire 

dalla necessità dell’ascolto 

• L’interazione cooperativa, come i beni comuni e relazionali, vengono infatti  

costruiti solo attraverso l’allargamento della partecipazione e del coinvolgimento di 

tutti gli attori sociali e di ogni minoranza. 

• Si concentra sulle potenzialità, le qualità e i diritti dei “soggetti” implicati (o esclusi) 

favorendone l’empowerment  

• Cerca di superare gli stereotipi e i pregiudizi: è “politicamente corretta” 

• Cerca di dare spazio a chi non ha voce a tutte le diverse forme di comunicazione che 

riguardano gli affari di interesse generale 

 

COMUNICARE ONLINE 

• Il website  del centro La Tenda www.centrolatenda.it  

• Il giornale online www.caosinforma.it  

• il profilo facebook de La Tenda Caos Formazione La Tenda  

• e-mail   fieravecchiafamiglia@gmail.com 

• Il sito    FieravecchiaFamiglia sul sito www.centrolatenda.it 

• Blog      http://fieravecchia.blogspot.it/ 

• il blog del Centro la Tenda blog del Centro La Tenda  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.centrolatenda.it/
http://www.caosinforma.it/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001269293091&ref=tn_tnmn
http://fieravecchia.blogspot.it/
http://fieravecchia.blogspot.it/
http://fieravecchia.blogspot.it/
http://wwwsitoflashitcentrolatenda.blogspot.com/
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APPENDICE 
 

 EVENTI REALIZZATI (DAL 1983 AL 2003)  PER SOSTENERE IL SISTEMA FORMATIVO 
INTEGRATO 

 TABELLA CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI DAL 1984 

 10 ANNI (2003-2013) DI PRODOTTI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SOCIALE 
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EVENTI REALIZZATI (DAL 1983 AL 2003)  DAL CENTRO PER SOSTENERE IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 

titolo anno finalità 

PRIMO CORSO PER 

OPERATORI SCOLASTICI E 

FAMIGLIE 

1983 attuazione di progetti sperimentali n ambito scolastico per prvenire 

la tossicodipendenza 

DALLA PREVENZIONE DEL 

DISAGIO ALLA PROMOZIONE 

1990 Formazione dei docenti a cogliere gli aspetti del disagio attraverso 

situazioni sperimentate di gruppo e di dinamiche comunitarie 

ARCOBALENO 1994 Azione formativa perché i contesti istituzionali non forniscano 

risposte fuorvianti o negative rispetto allo sforzo che il ragazzo 

compie per rendersi autonomo e per soddisfare i propri bisogni 

IL CORPO RACCONTA 1995 Rivisitazione figura del docente:sviluppo delle capacità empatiche e 

comunicative del docente  

sviluppo delle capacità empatiche e comunicative del docente 

INTERLOCUTORE ATTENDIBILE 1995 Rivisitazione del ruolo docente 

EDUCATORE ATTENDIBILE IN 

EUROPA 

1996 Rivisitazione del ruolo docente in prospettiva europea finalizzato 

alla : riappropriazione della sua funzione-guida, della sua 

responsabilità educativa 

IL CORPO RACCONTA II 1997 Favorire lo sviluppo delle capacità empatiche e comunicative del 

docente 

ORIENTARSI PER ORIENTARE 1998 Il docente come attivatore e coordinatore di risorse per 

l’orientamento educativo del minore come “terreno” di attività, 

mete concordate, verifica riprogettazione, in funzione di un 

orientamento al minore 

JOBBE 1998 Nuova modalità di intervento che affronta in maniera globale la 

problematica dell’ inserimento sociale e lavorativo dei minori 

creando una sinergia tra il privato sociale, le istituzioni e ruoli 

operativi diversi (genitori, insegnanti, imprenditori, assistenti 

sociali,ecc.) 

UN TERRITORIO PER IL 

MINORE 

2000 Diffondere il modello Jobbe 

EXPOSCUOLA 2000 Portare a conoscenza del territorio le attività svolte dal centro LA 

TENDA in ambito socio-lavorativo per i minori 

EDUCAZONE ALLA SALUTE  2001 Aggiornamento docenti referenti per la salute sui temi della salute 

EXPOSCUOLA II 2001 Portare a conoscenza del territorio le attività svolte dal centro LA 

TENDA in ambito socio-lavorativo per i minori 

AGGIORNAMENTO PER 2003 Aggiornamento per dirigenti scolastici sui temi della salute, da un 
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EVENTI REALIZZATI (DAL 1983 AL 2003)  DAL CENTRO PER SOSTENERE IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 

titolo anno finalità 

DIRIGENTI SCOLASTICI punto di vista psico-sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              CORSI ED EVENTI FORMATIVI 

TITOLO DEL CORSO METODOLOGIA UTILIZZATA ANNO 
TIPOLOGIA DI EVENTO 

FORMATIVO 

STARE BENE INSIEME COINVOLGIMENTO GRUPPI E 
ASSOCIAZIOINE 

1984 fiaccolata 

MOSTRA STUDIO SULLE 
DROGHE 

SEMINARI, WORKSHOP, 
CONFERENZE DI ESPERTI 

1985 convegno 

ALVEARE PROPOSTE CORSUALI MIRATE ED 
ESPERIENZE DI TIROCINIO CON 
TUTORAGGIO 

1986 corso di formazione 

PRIMO CORSO DI FORMAZIONE 
SULLE TOSSICODIPENDENZE 

CONFERENZA 1989 convegno 

CORSO DI FORMAZIONE PER 
VOLONTARI 

RELAZIONI, SIMULATE, GRUPPI DI 
LAVORO E LABORATORI 

1992 corso di formazione 

GRUPPI NIP WORKSHOP RESIDENZIALI 1995 corso di formazione 

SOCRATE PERCORSI ESPERENZIALI 1995 corso di formazione 

ATELIER DI EDUCAZIONE 
PSICOMOTORIA 

LE LINEE DI RIFERIMENTO MET. SI 
ISPIRANO AL PENSIERO DI BING PER 
LA SCRITTURA, DI STERN PER IL 
SEGNO E IL COLORE, DI LA PIERRE 
PER IL GESTO E IL MOVIMENTO 

1996 corso di formazione 

ULISSE COOPERATIVE LEARNING E 
LEARNING BY DOING 

1997 corso di formazione 

SAPERE E FARE PER LA 
QUALITA’ DELLA VITA 

LAVORO DI GRUPPO, 
ESERCITAZIONI PRATICHE, 
SIMULATE, TESI 

1997 corso di formazione 

LE RADICI DEL CENTRO 2 LEZIONI FRONTALI 1997 ciclo di seminari 

PARTECIPARE ALL EUROPA SEMINARIO 1997 seminario 

SICOMORO COOPERATIVE LEARNING E 
LEARNING BY DOING 

1997 corso di formazione 

IL CORPO RACCONTA IL METODO SI ISPIRA AL PENSIERO 
DI BING PER LA SCITTURA, STRN 
PER IL DISEGNO,LAPIERRE PER 
GESTI E MOVIMENTI 

1997 corso di formazione 

APOLLO GRUPPI AUTOCENTRATI, SEMINARI, 
ESERCITAZIONI PRATICHE E 
TIROCINIO IL CUI IMPIANTO 
DIDATTICO CONSTA DI 3 MODULI E 

1997 corso di formazione 
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                              CORSI ED EVENTI FORMATIVI 

TITOLO DEL CORSO METODOLOGIA UTILIZZATA ANNO 
TIPOLOGIA DI EVENTO 

FORMATIVO 

23 UNITA' DIDATTICHE 

RIPLEX LEARNING BY DOING 1997 corso di formazione 

INTERLOCUTORE ATTENDIBILE GRUPPI, LABORATORI, SEMINARI 1997 corso di formazione 

COOPERNICO ESPERIENZE LABORATORIALI E DI 
FORMAZIONE AL LAVORO 

1998 corso di formazione 

LE RADICI DEL CENTRO LEZIONI FRONTALI 1998 ciclo di seminari 

LO EDUCATORE ATTENDIBILE GRUPPI DI LAVORO, LABORATORI E 
SEMINARI 

1998 corso di formazione 

LE RADICI DEL CENTRO 3 LEZIONI FRONTALI ED ESPERIENZE 
DI GRUPPO 

1998 ciclo di seminari 

QUADRIFOGLIO APPROCCIO AUTOCENTRATO SULLA 
PERSONA TOSSICODIPENDENTE 

1998 corso di formazione 

PRIMAVERA ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA 
NASCITA DEL SERVIZIO 

1998 corso di formazione 

BORSE LAVORO ORIENTAMENTO ED 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
DI MINORI 

1998 borsa lavoro 

UN LABORATORIO PER 
PROGETTARE 

COINVOLGIMENTO ATTIVO SUL 
TERRITORIO 

1999 mostra-mercato 

TUTORING FOR JOB LEARNING BY DOING 1999 corso di formazione 

LA SCUOLA ORIENTA LA SCUOLA SEMINARI TEMATICI, GRUPPO DI 
CONFRONTO, GRUPPO DI 
AUTOPROMOZIONE, ESPERIENZE 
GUIDATE, RELAZIONE E 
SUPERVISIONE DELLE ESPERIENZE 

1999 corso di formazione 

UN TERRITORIO PER IL MINORE COOPERATIVE LEARNING 1999 convegno 

UN CASTELLO TRA LE STELLE ANIMAZIONE TERRITORIALE 1999 manifestazione 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI REALIZZATI DA EX-
TOSSICODIPENDENTI 

TEORIA SU MATERIE DI MARKETING 
ED ESPERIENZA PRATICA SVOLTA 
NELLE STRUTTURE DI RIFERIMENTO 

1999 corso di formazione 

EX-SEED FOCUS GROUP, CONFERENZA 
FINALE 

1999 corso di formazione 

L’IDEA DI BARTIMEO INFORMAZIONE, SEMINARI, 
MARKETING 

2000 convegno 

OPERATORI PER FAMIGLIE 
ADOTTIVE 

INCONTRI FORMATIVI 2000 corso di formazione e incontri 

SOCIAL ECONOMY DAYS 
“COSTRUIAMO L’AGORA" 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA 2000 convegno 

SEMINARIO SUL NUOVO ATTO 
DI INTESA 

TAVOLA ROTONDA 2001 convegno 

IL GIARDINO DEI SEMPLICI LAVORO ESPERENZIALE 2001 corso di formazione 

GIACCHIO GRUPPI DI AUTO-AIUTO 2001 corso di formazione 

COOPERATTORE SOCIALE METOD. ATTIVA FONDATA SULLA 
FORMAZIONE- SPERIMENTAZIONE 
ED ELABORAZIONE 
DELL’ESPERIENZA CHE PRIVILEGIA 
L’INTERRELAZIONE E 

2001 corso di formazione 
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                              CORSI ED EVENTI FORMATIVI 

TITOLO DEL CORSO METODOLOGIA UTILIZZATA ANNO 
TIPOLOGIA DI EVENTO 

FORMATIVO 

L’INTEGRAZIONE DEI MODULI 
FORMATIVI. 

NO PROFIT METOD. ATTIVA FONDATA SULLA 
FORMAZIONE- SPERIMENTAZIONE 
ED ELABORAZIONE 
DELL’ESPERIENZA CHE PRIVILEGIA 
L’INTERRELAZIONE E 
L’INTEGRAZIONE DEI MODULI 
FORMATIVI. 

2001 corso di formazione 

JOBBE COOPERATIVE LEARNING E 
LEARNING BY DOING 

2001 corso di formazione 

NUOVO ATTO INTESA CONFRONTO E LAVORO DI GRUPPO 2001 seminario 

LA FORMAZIONE….E POI ? TAVOLA ROTONDA E WORKSHOP 2001 corso di formazione 

CUCCIOLO INTERVENTO BASATO 
SULL'AUTOCOINVOLGIMENTO DEI 
DESTINATARI IN UN'OTTICA DI 
AUTO-ORIENTAMENTO 

2001 corso di formazione 

COSTRUIRE IL SOCIALE CONVEGNO 2001 convegno 

UNITÀ MOBILE: ESPERIENZE A 
CONFRONTO 

ANIMAZIONE CULTURALE 2002 convegno 

MAIEUTIKE TAVOLA ROTONDA DI CONFRONTO 
SUL PROGETTO 

2002 convegno 

EVOLUZIONE SOCIALE DEL 
TERZO MILLENNIO, NUOVE 
PAURE E NUOVE PROSPETTIVE 

DIBATTITO 2002 convegno 

ASSISTENTATO MATERIALE INCONTRO FORMATIVO 2002 momento formativo 

NUOVI PROCESSI DI 
INTERMEDIAZIONE 

COINVOLGERE GLI OPERATORI IN 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
CON UNA METODOLOGIA ATTIVA 

2002 corso di formazione 

LA PROMOZIONE DELLE 
OPPORTUNITA LA 
INTERMEDIAZIONE SOCIALE, IL 
WELFARE COMMUNITY, 
STRATEGIE DI EFFICACE 
INTEGRAZIONE SOCIO-
LAVORATIVA 

COINVOLGERE GLI OPERATORI IN 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
CON METODOLOGIE 
ATTIVE(SIMULATE, LAVORI DI 
GRUPPO, FEEDBACK) 

2002 corso di formazione 

COORDINATIONS COOPERATIVE LEARNING E 
COINVOLGIMENTO DI UNA RETE 
TRANSNAZIONALE 

2002 evento di comunicazione sociale e 
divulgazione 

MANAGER PER LO SVILUPPO 
SOCIALE 

CONFRONTO CON GLI ENTI 
PUBBLICI E QUELLI DEL PRIVATO 
SOCIALE 

2003 convegno 

IMPEGNO PER LA PROMOZIONE 
GLOBALE DELLA SALUTE 

MOMENTO PUBBLICO 2003 convegno 

IMPRENDITORIA E SVILUPPO 
DELLA ECONOMIA SOCIALE 

CONFRONTO CON GLI ENTI 
PUBBLICI E QUELLI DEL PRIVATO 
SOCIALE 

2003 convegno 

COOPERATIVE SOCIAL 
COMMITMENT DAYS 

TAVOLA ROTONDA, WORKSHOP E 
SEMINARI(SESSIONE 
PLENARIA/CONVEGNISTICA LA 

2003 convegno 
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                              CORSI ED EVENTI FORMATIVI 

TITOLO DEL CORSO METODOLOGIA UTILIZZATA ANNO 
TIPOLOGIA DI EVENTO 

FORMATIVO 

MATTINA E POI SESSIONE FOCUS 
GROUP DI ELABORAZIONE 
PARTECIPATA CON SOTTOTEMI IL 
POMERIGGIO 

PATENT LEARNING COOPERATIVE LEARNING E 
LEARNING BY DOING; FAD 
(METODO DI FORMAZIONE A 
DISTANZA) 

2003 corso di formazione 

LA TRIBU DEL GRILLO PARLANTE COOPERATIVE LEARNING, 
LEARNING BY DOING 

2003 campagna di sensibilizzazione 

IMPRESA SOCIALE TRA 
MANAGMENT E LAVORO DI 
RETE 

DIBATTITO E CONFRONTO TRA LE 
PARTI 

2003 convegno 

UNA RETE E UN MANAGER 
SOCIALE PER IL MINORE 

ANIMAZIONE CULTURALE 2003 convegno 

CHIOCCIA COINVOLGIMENTO E ATTIVAZIONE 
PERSONALE 

2003 corso di formazione 

LA SCATOLA SENZA TEMPO SEMINARIO E TAVOLA ROTONDA 2004 convegno 

I SEMINARI DI AGORA OCCASIONE DI CONFRONTO 
NELL'AMBITO DELL'AGORA' 

2004 seminario 

ACQUARIO VERDE E ACQUARIO 
BLU  
Ovvero nuovi processi formativi 
per professionalità di processo 

COOPERATIVE LEARNING e 
LEARNING BY DOING 

2005 corso di formazione 

COMMERCIO ON LINE LEZIONI D'AULA, ESERFCITAZIONI 
PRATICHE, MULTIMEDIALITA' 

2006 corso di formazione 

PROGETTO SEGNALI LABORATORI 2007 corso di formazione 

GXG LABORAATORI E CONVEGNO 
FINALE 

2008 corso di formazione 

PROGETTO GIOVANI 
(FIERAVECCHIA) 

LEARNING BY DOING 2008 corso di formazione 

I SEMINARI DE LA TENDA A 
FIERAVECCHIA 

SEMINARIO STRUTTURATO 2009 ciclo di seminari 

COSA BOLLE IN PENTOLA? RICERCA-AZIONE 2009 corso di formazione 

LE PAROLE PER DIRLO LEZIONI D'AULA, ESERFCITAZIONI 
PRATICHE, MULTIMEDIALITA' 

2010 corso di formazione 

FORMARSI PROGETTANDO LEZIONI D'AULA, ESERFCITAZIONI 
PRATICHE, MULTIMEDIALITA' 

2011 corso di formazione 

COMUNICARE ON LINE LEZIONI D'AULA, ESERFCITAZIONI 
PRATICHE, MULTIMEDIALITA' 

2011 corso di formazione 

FUND RAISING SEMINARIO STRUTTURATO 2012 corso di formazione 

DOPPIA DIAGNOSI LEZIONI D'AULA, ESERFCITAZIONI 
PRATICHE, MULTIMEDIALITA' 

2012 corso di formazione 

OPPORTUNITA' DONNA G.O.P.P. 2012 corso di formazione 

ORIENTAMENTO E 
ACCOGLIENZA 

SEMINARIO STRUTTURATO 2012 corso di formazione 

FUND RAISING LEZIONI D'AULA, ESERFCITAZIONI 
PRATICHE, MULTIMEDIALITA' 

2013 corso di formazione 
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                              CORSI ED EVENTI FORMATIVI 

TITOLO DEL CORSO METODOLOGIA UTILIZZATA ANNO 
TIPOLOGIA DI EVENTO 

FORMATIVO 

ORIENTAMENTO E 
ACCOGLIENZA  

SEMINARIO STRUTTURATO 2013 corso di formazione 

FORMARSI PROGETTANDO II G.O.P.P. 2013 corso di formazione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 ANNI (2003-2013) DI PRODOTTI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

a cura di caos Centro studi e formazione 
 

 UN TERRITORIO PER IL MINORE 
Alla ricerca di un modello integrato di intervento. Atti dell’omonimo convegno realizzato dal 
Centro La Tenda. 

 COOPERATIVE LEARNING E IMPRESA SOCIALE (2003) 
Quando si parla di cooperative learning ci si riferisce a uno specifico metodo di 
insegnamento/apprendimento, a un vasto movimento educativo che parte da prospettive 
teoriche diverse. Ciò che accomuna ricerca e applicazione nel cooperative learning è 
l’accentuazione del rapporto interpersonale. 

 CIELO AZZURRO (2005) 
il carcere che non c’è  
Un aggiornamento dal Pianeta carcere. 



32 

 

Offre strumenti e informazioni utili a coloro che vogliono conoscere da vicino il mondo del 
carcere e l’esperienza maturata in questo settore in circa 10 anni di attività svolte dal 
Centro La Tenda. 

 CAOSINFORMA   
Nata nel dicembre del 2005, caosinforma è la rivista ufficiale del Centro La Tenda. (Reg. 
Tribunale di Salerno n. 27/2010 del 19/07/2010). È un periodico mensile di informazione e 
aggiornamento sui temi dalla formazione in ambito psico-sociale e socio lavorativo.  

 IL SOCIALE PER FORMARE (2005) 
Documentazione del processo in divenire del Centro La Tenda, frutto delle interazioni tra 
servizi, imprese del “pubblico” e del “privato sociale” che riconoscono nella integrazione 
delle risorse e delle competenze una preziosa opportunità per accrescere il valore di buone 
prassi e di modelli formativi. 

 ACQUARIO VERDE E ACQUARIO BLU (2006) 
ovvero percorsi formativi  per nuove professionalità di processo 
Elaborazione  del modello formativo, caratterizzato da professionalità transdisciplinari, 
capaci di rispondere alle nuove esigenze di sviluppo sociale. 

 LOGOTERAPIA (2006) 
La logoterapia, considerando il suo punto chiave, è una forma di psicoterapia fondata dallo 
psichiatra e neurologo viennese Viktor E. Frankl.  Nella molteplicità di terapie oggi esistenti, 
può essere classificata in base a due punti di vista. 

 COME CONDURRE LE RIUNIONI (2006) 
La prima responsabilità dell’animatore d’una qualsiasi riunione consiste nell’aver le idee 
chiare sul genere di riunione che deve guidare  

 IL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO (2008) 
Il Progetto Formativo individualizzato  è un progetto formativo elaborato nel corso di un 
processo di orientamento e bilancio delle competenze finalizzato ad accompagnare l’utente 
nel corso della sua vita professionale. 

 IMMAGINARIAMENTE (2008) 
Viaggio nella rappresentazione della follia  dal ‘200  ai giorni nostri  
Prodotto multimediale. Riflessione - rivisitazione della rappresentazione della follia dal ‘400 
ai nostri giorni. 

 DOPPIA DIAGNOSI O DOPPIA SPERANZA?  (2008) 
Sintesi delle attività, i servizi, i progetti, i corsi di formazione realizzati dal Centro La Tenda 
per rispondere alle problematiche poste da persone che associano alla tossicodipendenza 
una conclamata psicopatologia. 

 IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO (2009) 
La “comunicazione sociale”  è prodotta dal confronto di idee diverse e talvolta controverse, 
tra interlocutori comunque riconosciuti di pari dignità anche quando esprimono le istanze di 
gruppi minoritari. Questo tipo di comunicazione punta sul prezioso capitale sociale fatto di 
beni relazionali e processi cooperativi piuttosto che su messaggi unidirezionali tesi a 
formare cittadini “buoni” e consenzienti. 

 I SEMINARI DE LA TENDA A FIERAVECCHIA (2010) 
report di un’esperienza 
Documentazione del ciclo de i "Seminari de La Tenda a Fieravecchia" proposti dal Centro 
Studi e Formazione caos. I Seminari de La Tenda a Fieravecchia sono incontri di 
aggiornamento e scambio di esperienze sui temi che interrogano la società contemporanea.  
L'obiettivo è quello di offrire uno spazio di riflessione e discussione per la formazione di una 
nuova cultura sui temi del disagio, delle problematiche educative, della progettazione in 
ambito sociale, della salute globalmente intesa, del lavoro e dei minori 

 DALLA PREVENZIONE ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE (2011) 
Nuovi bisogni e i nuovi disagi dei giovani e le nuove strategie di prevenzione sperimentate 
dal Centro La Tenda 
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 FORMARSI PROGETTANDO (2011) 
“È opportuno predisporre sin dall’inizio della progettazione proposte che includano le vere 
esigenze (i problemi) dei destinatari degli interventi” 

 APPUNTI DI ANALISI TRANSAZIONALE (2011) 
L’Analisi transazionale in sintesi 
L’Analisi Transazionale è una teoria della personalità e una psicoterapia sistematica 
elaborata dallo psichiatra Eric Berne a partire dagli anni ’50 e successivamente sviluppata 
dai suoi allievi. 
Ha avuto origine in campo clinico e terapeutico, ma è stata poi ampiamente applicata nelle 
organizzazioni, poiché fornisce un modello di lettura della comunicazione e delle dinamiche 
interpersonali facilmente comprensibile e applicabile. 

 LA CASA DELLE PSICOTERAPIE (2012) 
Esistono numerose definizioni di psicoterapia, ognuna delle quali relativa a diverse teorie 
della mente e a differenti modelli d'intervento. Numerose sono anche le pratiche e le 
tecniche psicoterapeutiche legate ai diversi indirizzi teorici con fondamenti epistemologici  
magari simili ma nondimeno declinate in metodologie molto  diverse l’una dall’altra. 

 FIERAVECCHIAFAMIGLIA. LA FAMIGLIA AL CENTRO (2013)  
Storia, ragioni, radici culturali e prospettive del progetto di un Centro di servizi per la 
famiglia  che il Centro Studi e formazione caos de La Tenda ha avviato con il  corso di 
formazione “Formarsi Progettando”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 




