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ABBECEDARIO FAMILIARE
Per la famiglia del nostro tempo
La madre, il padre, il figlio, il conflitto, il
perdono, la bellezza,…
Sono gli archetipi su cui si fonda la nostra
società. Elementi fondamentali per la
formazione della personalità di ogni individuo.
Oggi la famiglia, in crisi, si è trasformata in
una pluralità dinamica e flessibile di "soluzioni
istituzionali" rispetto alle quali i genitori di
oggi appaiono piuttosto confusi e deleganti,
in quanto sembrano aver messo in atto una
sorta di «abdicazione educativa» rispetto
all’obiettivo di preparare i figli ad affrontare le
responsabilità, l’impegno e la frustrazione che
compongono le scelte del domani.

ACQUARIO VERDE E ACQUARIO BLU
ovvero percorsi formativi
per nuove professionalità di processo

2008
Corso di formazione realizzato in
collaborazione con la partnership del
progetto job agreement.
Elaborazione del modello formativo,
caratterizzato da professionalità
transdisciplinari, capaci di rispondere alle
nuove esigenze di sviluppo sociale.
Tracce del corso

ALCUNI MUTAMENTI
2002
Riflessione sui nuovi bisogni di
welfare.
Dal welfare ste al welfare
community.
• Qualità relazionale
• Senso di prossimità e
appartenenza comunitaria
• Domanda di valorizzazione
delle proprie risorse e di
integrazione attiva

APPUNTI DI ANLISI TRANSAZIONALE
–
•
•
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Analisi Transazionale: qualche definizione
Strutture e funzioni psichiche
Le transazioni
La teoria delle carezze
Il copione psicologico e l’autonomia
Patologia degli stati dell’Io
La simbiosi e la svalutazione
La ridefinizione
La Genitorizzazione
I giochi psicologici
Emozioni naturali ed emozioni parassitarie
La recita del copione e il minicopione
Sindrome di interferenza: un approccio
integrato alla teoria dell’analisi transazionale
• Diagnosi in psicoanalisi
• Diagnosi in A.T.

ARIANNA

2017
Documentazione dell’attività
svolta dal 2009 al 2016 dal
servizio ARIANNA che si occupa
del recupero dei
tossicodipendenti detenuti in
carcere.

BISOGNI DI FAMIGLIA

2013
L’analisi quantitativa e qualitativa dei
dati emersi dalla ricerca realizzata
dal Centro studi e dal Progetto
Giovani per conoscere problemi,
bisogni e necessità delle famiglie
salernitane e per dare vita al
progetto FIERAVECCHIA FAMIGLIA.

CAOSINFORMA
Nato nel dicembre del 2005, caosinforma è
un periodico di informazione e aggiornamento
sui temi dalla formazione in ambito psicosociale e socio lavorativo curato dal Centro
studi e formazione caos. La rivista si rivolge a
tutti e in primo luogo agli educatori, quelli
naturali e quelli professionali.
Ogni numero di caosinforma è dedicato
all’approfondimento di un tema che, anticipato
nella rubrica iniziale conversando
conversando, viene ripreso da diversi punti di
vista. I temi di maggiore attualità e rilevanza
vengono così approfonditi dal punto di vista
formativo, psicologico, filosofico e sociologico,
dedicando allo stesso tema inchieste,
sondaggi, opinioni e interviste, raccolte tra
testimoni autorevoli e interlocutori attendibili.

CAOSINFORMA
2005
Rivista ufficiale del Centro La Tenda
Nato nel dicembre del 2005,
caosinforma è un periodico di
informazione e aggiornamento sui
temi dalla formazione in ambito
psico-sociale e socio-lavorativo. Ha
esordito dapprima come newsletter
interna al Centro La Tenda, per
diventare poi rivista bimestrale e,
quindi, un periodico mensile.

www.caosinforma.it

CAOSINFORMA ONLINE (DAL 2010 AL 2018)

caosinfo.wordpress.com
La rivista online di caosinforma

2019
caosinforma si presenta in una nuova
veste: caosinfo.wordpress.com ovvero
in versione online.
La novità, stavolta, oltre che dalla veste
grafica, è soprattutto rappresentata dal
continuo aggiornamento e dalla costante
interattività che lo strumento adottato ci
consente di realizzare.
La finalità del giornale è fondamentalmente
quello di affiancare, rilanciare, potenziare la
“proposta” del Centro la Tenda e consentire
una maggiore visibilità dei progetti e
delle esperienze realizzate, per
diffonderle sia in termini quantitativi che
qualitativi.

caosAgenda 2014
Nel 2014 l’Agenda è dedicata ai temi scanditi
dalle giornate mondiali e internazionali,
promosse dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite o dall'UNESCO. Le giornate internazionali e
mondiali sono indirizzate ad argomenti di
interesse generale e definiscono un lasso di
tempo rivolto alla sensibilizzazione nei confronti
di un argomento sociale, puntando a suscitare
mobilitazione e iniziative intorno ad esso. Nel
nostro caso, i temi delle giornate vengono posti
al centro di riflessioni e proposte soprattutto per
testimoniare le attività e i servizi che il Centro La
Tenda e la sua rete di riferimento mettono in
campo relativamente al fenomeno di volta in
volta considerato.

caosAgenda 2015
L’agenda del 2015 è dedicata ai I temi della
giustizia sociale, delle pari opportunità, della
salute, della famiglia, della tossicodipendenza,
del lavoro, della gioventù, della pace, della
scuola, dell’infanzia
Essi trovano riscontro sulle pagine dell’agenda,
per dare risalto soprattutto alle attività di cui il
Centro La Tenda è promotore.
Ma caosinforma intende non solo fornire spunti
di riflessione e temi di discussione ma
soprattutto contribuire a realizzare gli impegni
assunti, promuovere iniziative utili,
accompagnare i giovani perché siano sempre più
protagonisti nella società. E, contestualmente,
offrire agli Educatori naturali e professionali
occasioni di incontro e di formazione.

caosAgenda 2016
L’AGENDA caosinforma 2016 è dedicata alla
comunicazione sociale ma soprattutto a
concrete esperienze, proposte dal Centro la
Tenda per contribuire allo sviluppo del
“capitale sociale”.
Per ogni mese dell’anno, viene quindi
evidenziato un’esperienza di servizio che dà lo
spunto per presentare e conoscere le realtà
operative del Centro La Tenda nonché le
occasioni comunicative che, implicitamente o
esplicitamente esse attivano nel territorio.
Vale a dire nuove opportunità di solidarietà
sociale, integrazione attiva, partecipazione a
processi esistenziali significativi.

caosAgenda 2017
Il modello della leadership di servizio fa del
"servizio agli altri" il focus principale della
sua missione. Questa connotazione
altruistica non è solo un ideale etico, ma si
traduce in alcune concrete capacità
operative del leader. Ad ognuna di queste
caratteristiche, l’agenda di caosinforma
dedica un supporto formativo tramite
approfondimenti tematici, interviste,
sondaggi, testimonianze, ecc. Che si
svilupperanno mese per mese, nel corso del
2017.

caosAgenda 2018
L’Agenda del Centro La Tenda del 2018 vuole
offrire spunti per riflettere e comprendere
meglio il processo in atto.
Mese per mese viene analizzata una
determinata tipologia di nostri utenti, per i
quali vengono evidenziati alcuni dati oggettivi.
Viene quindi proposta quindi una chiave di
lettura sintetica della stessa problematica per
poi esplicitare alcune proposte operative
relative al fenomeno osservato, promosse e/o
realizzate dal Centro La Tenda, attraverso la
convergenza operativa delle Aree.
Il percorso formativo alla Servant Leadership fa
da supporto a questa impostazione affinché la
proposta del modello delle Aree sia sostenuto e
arricchito da occasioni di approfondimento
teorico-esperienziali, seminari, scambi culturali,
ecc.

caosAgenda 2019
Nella stesura dell’Agenda 2019, si sono
individuate, mese dopo mese,
le problematiche attuali su cui, giovani e
adulti, ci si possa utilmente confrontare per
percorrere fruttuosamente il cammino degli anni
a venire.
Temi che ci riguardano tutti da vicino e su cui
ciascuno di noi, ci auguriamo, possa soffermarsi
a riflettere, per contribuire a tessere la trama
complessa di nuovi percorsi di crescita, facendo
in modo che ogni disagio possa tramutarsi in
risorsa, coerentemente con la filosofia che
caratterizza da sempre il processo evolutivo del
nostro Centro.

caosAgenda 2020
FACCIAMO SQUADRA PER ALLARGARE I
NOSTRI CONFINI
La forza della squadra, nello sport come
nella vita, sta nello incontro delle differenze
individuali che trovano la loro giusta
direzione convergendo in un unico
obiettivo e in una condivisione di valori e di
intenti. Possiamo guardare a questa
metafora come il filo conduttore del nostro
lavoro, anche per il nuovo anno...

CAOSINFORMA INCONTRA
Il testo integrale delle Interviste rilasciate
alla nostra rivista da oltre 60 testimoni
autorevoli del nostro tempo: giornalisti,
politici, educatori, sportivi,
sindacalisti, medici, psicologi,
formatori che nel corso degli anni hanno
interagito con il nostro lavoro.
Qualche fotogramma, insomma, del
percorso evolutivo della nostra società e
del nostro Centro, filtrato dall’esperienza,
dalle considerazioni, dalle riflessioni di
personaggi più o meno noti ma tutti
accomunati dall’impegno sociale.

CAOSINFORMA GIOVANI
Rivista dei giovani per i giovani nata nel 2008,
nell’ambito del Progetto Giovani e sulla scia di
caosinforma.
Una nuova voce che si propone di essere un mezzo
efficace di comunicazione e di confronto tra i giovani
e il mondo che ci circonda.

«Ciò che ci motiva in questo percorso è innanzitutto la
ricerca di un nuovo senso, di un nuovo percorso che ci
rappresenti e ci guidi, attraverso un confronto
costruttivo tra noi giovani e gli adulti che vorranno
accompagnarci in una nuova costruzione di identità.
Questo giornale, prodotto da giovani per i giovani, ci da
anche la possibilità di esprimerci liberamente,
proponendo soluzioni innovative alle preoccupazioni e
provocazioni che la società ci prospetta, proponendoci
come un canale di comunicazione alternativo e
stimolante; uno strumento di socializzazione che
abbatte la frontiera della solitudine in cui sembra che
noi giovani troviamo rifugio»

COME CONDURRE LE RIUNIONI

2012
La
prima
responsabilità
dell’animatore
d’una
qualsiasi
riunione consiste nell’aver le idee
chiare sul genere di riunione che
deve guidare

CENTO PER CENTRO
2016
Prodotto realizzato per festeggiare i 100 numeri di
caosinforma, di fatto, l’occasione per raccontare i
30 anni di esperienze del Centro La Tenda.
Caosinforma ha infatti accompagnato il Centro La
Tenda lungo il percorso avviato tanti anni fa per
supportare un modello innovativo di cooperazione,
di servizi e di comunicazione, al servizio della
comunità sociale. Peraltro "caosinforma Cento per
Centro" è la documentazione di un processo in
continuo divenire, frutto delle interazioni tra
servizi, istituzioni, enti ed 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.

CIELO AZZURRO
il carcere che non c’è
2005
Offre strumenti e informazioni,
ricerche, storie di vita, riflessioni
dei protagonisti, 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, in sinergia la Casa
Circondariale di Salerno e il servizio
di psicologia per i detenuti
tossicodipendenti.

COOPERATIVE LEARNING E IMPRESA SOCIALE

2006
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.

COSA BOLLE IN PENTOLA?

2010
Resoconto dell’indagine
condotta dal Progetto Giovani
e dal Centro studi e
formazione caos per
conoscere i bisogni dei
giovani del territorio.
Dall’indagine nasce il Progetto
Giovani

COSTRUIRE IL SOCIALE…
la risorsa giovane

2003

Frutto dell’esperienza maturata a contatto
con la realtà del disagio giovanile, attraverso
la “postazione di frontiera” dei servizi del
centro LA TENDA, i brevi ma meditati capitoli
di COSTRUIRE IL SOCIALE, rappresentano la
traccia tangibile di un lavoro svolto giorno
dopo giorno, nel corso di oltre due decenni,
con immutata passione.
Ciascuno di essi costituisce una sorta di
stazione o, se si vuole, di osservatorio dal
quale mettere a fuoco alcune fondamentali
tematiche di tipo psicologico e sociale. Si
presentano, dunque, autonomamente dotati,
pur nella loro veste frammentaria, di una
logica interna ed a suo modo esaustiva, che
si presta ad una prima e senz’altro corretta
lettura di tipo modulare. Ma c’è dell’altro….

DALLA PREVENZIONE ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

2010
Nuovi bisogni e i nuovi disagi dei
giovani e le nuove strategie di
prevenzione sperimentate dal
Centro La Tenda

DIECI ANNI DOPO

2005
Report di dieci anni di
attività (2002-2011)
svolta all’interno della
Casa Circondariale di
Salerno dal servizio di
psicologia per i detenuti
tossicodipendenti

DOPPIA DIAGNOSI O DOPPIA SPERANZA?

2008
Sintetizza le 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.

DUE ANNI DOPO

2005
Ricerca sugli esiti delle misure
alternative su 69 casi,
eseguita in collaborazione
con il Centro Servizio
Sociale per Adulti del
Ministero della Giustizia
La Tenda e UEPE Salerno

EDUCARE AL TEMPO LIBERO

2018
NON SOLO LIBERAZIONE il
tempo libero non deve essere
solo una ‘liberazione’ dai tempi
sociali e istituzionali, ma
soprattutto una possibilità di
sviluppo delle qualità umane
più autentiche, “contro le
aggressioni della società
industriale ed urbana, sempre
meno naturale e sempre più
organizzata e dominata
dall'assillo del tempo

FIERAVECCHIA FAMIGLIA
2012
La proposta del Centro la
Tenda per le famiglie. Un
progetto elaborato nel corso
di formazione Formarsi
progettando, curato dal
Centro studi e formazione
caos

FORMARSI PROGETTANDO

2011
“È opportuno predisporre sin
dall’inizio della
progettazione proposte che
includano le vere esigenze (i
problemi) dei destinatari
degli interventi”

FORMARSI PROGETTANDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosa significa progettare per obiettivi?
Quali sono le due principali fasi della
progettazione?
Chi sono i protagonisti della progettazione?
Cos’è un problema?
Cos’è l’albero dei problemi?
Come si identificano gli ambiti di intervento?
Quali sono i livelli del quadro logico?
Che differenza c’è tra scopo del progetto e
risultati attesi?
Cosa è un indicatore?
Quali sono i componenti dell’indicatore?

UN PO’ DI STORIA. FOTOGRAMMI DI UN METODO

Breve storia del
processo di sviluppo
del Centro La Tenda

GRAFICAMENTE

2016

Persone e personaggi,
caricature e disegni
umoristici proposti da
caosinforma

IMMIGRAZIONE:PAROLE E FATTI
L’ABBECEDARIO dei termini, delle esperienze, dei progetti
del Centro La Tenda per gli immigrati

2017
Questo prodotto, curato dal Centro
studi e formazione caos de La Tenda,
è il frutto della volontà di conoscere
e capire la realtà che ruota intorno al
fenomeno immigrazione, ma anche
di documentare le diverse iniziative
realizzate dal Centro La Tenda per
trasformare il disagio di questo «fatto
sociale globale» in risorsa.

INTRODUZIONE AL MONDO DELLA COOPERAZIONE

Cosa, come, perché fare
cooperazione sociale.
Sintesi delle lezioni tenute
nell’ambito del corso di
formazione «Acquario
verde e acquario blu»

IL PROCESSO PRIMARIO DEL CENTRO LA TENDA
2004
Alla base della proposta del Centro di Solidarietà La Tenda c’è una
filosofia della vita basata sui seguenti principi:
•
ogni uomo, in quanto persona, è valore in se stesso, è un
essere in relazione con gli altri e con l’ambiente ed ha in sé
l’energia per realizzare il proprio progetto di vita se
opportunamente aiutato;
•
ogni persona, qualunque sia il suo passato, è un essere che
tende naturalmente verso il proprio sviluppo e la propria
realizzazione; in tale cammino può trovare sostegno e
facilitazione oppure ostacoli;
•
la dipendenza è considerata come una perdita dei gradi di
libertà dell’individuo, effetto e causa di un malessere
psicologico, sociale, esistenziale;
•
la tossicodipendenza rappresenta il segno dell’incapacità ad
affrontare le responsabilità della vita e lo smarrimento di una
progettualità significativa;
•
educare significa accompagnare la persona, in un rapporto di
profondo rispetto per la sua originalità, e consentirgli di
recuperare il suo potenziale percorso di crescita, favorendo il
superamento degli ostacoli che impediscono la promozione e
lo sviluppo delle proprie risorse individuali…

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.

IL SOCIALE PER FORMARE

2010
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.

I SEMINARI DE LA TENDA A FIERAVECCHIA
report di un’esperienza

2010
Documentazione del ciclo de i "Seminari de La Tenda a Fieravecchia" proposti dal
Centro Studi e Formazione caos.
I 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

IMMAGINARIAMENTE

Storia della follia
attraverso le
rappresentazione dell’arte
dal ‘200 ai nostri giorni

JOB AGREEMENT

2003
Presentazione delle principali
caratteristiche dell'
omonimo progetto per
l'inserimento sociolavorativo di soggetti
svantaggiati, realizzato dalla
partnership de LA TENDA

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.

LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
2000
Il modello di cooperazione sperimentato è frutto di un
approccio “olistico”, centrato sulla complessità, sulla
trasversalità e sull’integrazione a diversi livelli:
•
integrazione culturale, sociale, economica, politica e
religiosa tra i Paesi rappresentati nella partnership;
•
integrazione tra soggetti pubblici ed organizzazioni
private nell’ambito dell’azione di partenariato;
•
integrazione tra le politiche sociali e le politiche
formative e del lavoro;
•
integrazione tra la cultura d’impresa e la solidarietà
sociale;
•
integrazione tra imprese for profit ed organizzazioni non
profit;
•
integrazione tra le diverse azioni della partnership, in un
processo circolare e flessibile.
La costituzione di una rete nazionale e transnazionale
multidisciplinare ha consentito dunque di sperimentare e
diffondere modelli integrati e trasversali di intervento,
centrati sull’azione di intermediazione sociale.

LA TENDA una storia dai mille volti
GALLERIA DI RITRATTI ISTANTANEI

Galleria di ritratti istantanei.
Fotogrammi di un processo in
continuo divenire

LA TENDA Dipendenze e Volontariato
• La tossicodipendenza e il
volontariato sono due
categorie distinte
ovviamente, ma in
qualche modo correlate
• Il fenomeno ha infatti
tanti risvolti e tante
letture ma in realtà si
presta a fare da cartina al
tornasole all’evoluzione
stessa della società e del
volontariato
•…

LA PROPOSTA DEL CENTRO LA TENDA PER LE LINEE
GUIDA PER I PAZIENTI A DOPPIA DIAGNOSI
2003
Una proposta elaborata dal Centro La Tenda, su
richiesta dell'ASL SA 3, per orientare medici,
psicologi, operatori sociali e sanitari del territorio ad
un intervento integrato in favore dei
tossicodipendenti riconosciuti come pazienti
psichiatrici.

LOGOTERAPIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collocazione e assiomatica della
logoterapia
Spiegazione dell’ontologia dimensionale
La dialettica tra destino e libertà
L’organo di senso della coscienza
La dialettica tra predisposizione e integrità
La dialettica tra orientamento al piacere e
orientamento al significato
Studio di un caso
La dialettica tre carattere personalità
Conoscenza di se e rapporti con sé
Le tavole sinottiche

LO SVANTAGGIO DELL’ADOLESCENTE
(In L’Adolescenza come Esperienza) AA.VV. Edizione Dottrinari Salerrno1985

Una riflessione desunta
dall’esperienza sula
particolare condizione
dell’adolescente, già di per
sé difficile, complessa,
ambivalente, per un
ragazzo caratterizzato da
una condizione sociale di
svantaggio sociale.

MILLEVOLTI

Galleria di ritratti e
caricature di persone e
personaggi del Centro La
Tenda e dintorni

LA TENDA. UNA STORIA DAI MILLE VOLTI
È difficile raccontare un’esperienza, ancor più se
essa è in continuo divenire.
Nel caso de La Tenda poi, che ha fatto del
cambiamento il suo metodo elettivo, come ci ricorda
il famoso aforisma delle origini
«imparare e
disimparare
continuamente»,
narrare
sistematicamente la sua evoluzione è un’impresa
impossibile.
Abbiamo scelto allora di affidarci alle immagini.
Schizzi, ritratti fugaci, filtrate dalla penna di un
disegnatore non professionista, testimone dei
passaggi significativi di questo processo.
Immagini che si limitano a riprodurre, con brevi tratti
i volti delle persone (solo alcune tra le migliaia) che
hanno incrociato la storia de La Tenda.
Tutte con l’innegabile merito di rammentarci ciò
che è centrale nella proposta del Centro La Tenda,
vale a dire: le persone.

JOBBE
2000
Sintesi delle principali
caratteristiche di JOBBE:
progetto per minori e
adolescenti, inseriti in contesti
laboratoriali cooperativistici,
accompagnati dalla nuova
figura professionale del
"mentor"
AA.VV.

OSVALDO

2004
Una caratteristica del disagio giovanile di
oggi nasce dal fatto che i bisogni
espressi dalla nuova generazione sono
diversi da quelli delle generazioni
precedenti …. Strumento didattico,
formativo e di comunicazione sociale
sui comportamenti e stili di vita dei
giovani.

PATENT LEARNING

2002
Sintesi delle caratteristiche
fondamentali del progetto
Patent Learning, finalizzato al
trasferimento delle "Buone
Pratiche" e al riconoscimento
delle "competenze
comunque acquisite".

PUNTI DI SVOLTA

2005
Ricerca realizzata per valutare i fattori
di successo dell’ esperienza di
recupero, effettuata su 12 persone
ex detenuti, che hanno concluso il
percorso terapeutico presso la
Tenda, da oltre 5 anni e che
provenivano dal carcere in misura
alternativa alla detenzione.

THE THERAPEUTIC COMMUNITY
(in AA.VV. Prove strutturate in lingua inglese, a cura di Ernesto D’Acunto, Ed
Loescher Torino1994)

Una sintetica descrizione,
in lingua inglese delle
principali caratteristiche
che caratterizzano la
Comunità Terapeutica,
come modello di cura
(proposto da Maxwell
Jones e dal CeIS di Don
Mario Picchi) per i
tossicodipendenti.

TRACCE DI COMUNICAZIONE INFORMATIVA INTEGRATA
2008
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.

TRACCE DI INTEGRAZIONE
2016
Con questo prodotto abbiamo voluto
utilizzare l’integrazione come chiave di
lettura del processo di sviluppo del Centro la
Tenda. In effetti, il paradigma dell’
integrazione caratterizza le diverse iniziative
del nostro Centro e si è rivelato da sempre
un campo fertile per la sperimentazione di
soluzioni innovative ai problemi delle
persone. Questa capacità si è tradotta
spesso in competenza di adeguamento a
contesti e situazioni differenti, in
metodologia per trasformare il conflitto in
risorsa, in occasione per ricercare soluzioni
creative e realizzare obiettivi condivisi.

TRATTI E RITRATTI… SOTTO LA TENDA

Galleria di ritratti dei primi
volontari del Centro La
Tenda.

TUTORING FOR JOB
2003
Sintesi delle principali caratteristiche dell'
omonimo modello per l'inserimento sociolavorativo di soggetti svantaggiati, realizzato
da LA TENDA
Il modello Tutoring for job si propone di
migliorare le prospettive occupazionali dei
soggetti a rischio di esclusione dal mercato
del lavoro, attivando un processo che integri
la formazione professionale ed il lavoro con
il processo di crescita personale
dell’individuo, in integrazione con la realtà
socio-territoriale.

UN TERRITORIO PER IL MINORE
Alla ricerca di un modello integrato di intervento
2000
Si mette a punto il modello dell’intervento sociale come
modello integrato sia costituito da quel particolare
“soggetto debole” che convenzionalmente si indica come
“minore”: convenzionalmente e onnicomprensivamente,
perché all’interno della “categoria” si inscrivono in realtà
segmenti e fasce di età molto diversificate e articolate dalla
prima infanzia ai giovani adulti, che oggi – come non mai –
pongono sfide complesse e connotate da molte specificità.
Liberare le azioni in favore dei minori da alcune limitazioni
interne e strutturali, ripensandole dentro un’ottica
culturalmente sostenuta che – in primo luogo – consenta
di recuperare gli interessi come veri e propri diritti e con
ciò di riscoprire la soggettività giuridica e sociale del
cittadino minore, e la precondizione di ogni accettabile
strategia e di ogni congrua progettualità.

Nel 2000, curato dal Centro LA TENDA, a
conclusione del progetto Jobbe, si realizza
il convegno “UN TERRITORIO PER IL
MINORE” alla ricerca di un modello
integrato di intervento”,

Dalla prefazione di
Pasquale Andria
Presidente Associazione Nazionale Magistrati per i Minori
per la Famiglia, Sezione di Salerno

UNA

PER COMUNICARE

www.centrolatenda.it
www.caosinforma.it
https:// caosinfo.wordpress.com
Facebook caos Formazione La Tenda
blog caosinforma
https://infoaree.wordpress.com/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/

www.centrolatenda.it
IL SITO WEB DEL CENTRO LA TENDA

https:// caosinfo.wordpress.com
LA RIVISTA ONLINE

https://www.facebook.com/progettogiovani.centrolatenda/
LA PAGINA FACEBOOK DEL PROGETTO GIOVANI

https://www.facebook.com/caosformazione.latenda
LA PAGINA FACEBOOK LA PAGINA FACEBOOK DE LA TENDA

https://caosinformablog.blogspot.com/
IL BLOG DI CAOSINFORMA

https://infoaree.wordpress.com/
IL SITO WEB DE LE AREE DEL CENTRO LA TENDA

https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/
IL SITO WEB DEL CENTRO STUDI E FORMAZIONE

https://caosagenda.wordpress.com/
L’AGENDA ONLINE DEL CENTRO LA TENDA

