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Sabato  17 Novembre 2018 

 

orario:  dalle 9.00 alle 17.00 

 

 

 

 

 

 

Ai partecipanti iscritti CNCP saranno  riconosciuti  n. 5  

Crediti  Formativi. 

 

 

*** 

Il progetto è patrocinato dall’Associazione Professioni 
Pedagogiche. 

Conduttrice 
Eidos  sc 

Laboratorio  
di formazione 

 
17 Novembre 2018 

Dal progetto Storie di Infanzia rubata 
 

UNA MARCIA IN PIU’ 
I fattori di resilienza 

Eidos sc 

Iscrizione 

L’iscrizione va fatta compilando il modulo online al seguente link :  

https://goo.gl/forms/kxnW1GxjS7TYwZvh2 

entro il 10 Novembre 2018  

 

La lezione si terrà presso la sede di  Eidos s.c.                                                                             

 

Per ulteriori informazioni sulle attività del Centro è possibile 

consultare il nostro sito www.centroeidos.it 

 

 

Frequenza  

Crediti Formativi 



 

Presentazione 
Sonia, Rachele, Estella, Amir, Concetta, Maria e Laura. 
Sette vite. Sette storie narrate dalla voce dei protagonisti, 
ora adulti. 
Storie di abbandoni e maltrattamenti, affidi e adozioni, co-
munità di vario tipo, tentativi e percorsi di autonomia. 
Il laboratorio intende partire dalla voce dei protagonisti, i 
bambini che hanno vissuto in famiglie in difficoltà e ne sono 
stati allontanati. Ora, cresciuti, possono raccontare a loro 
storia da una prospettiva adulta. 
Partendo dai frammenti di vita andremo alla ricerca dei 
fattori di resilienza che hanno permesso ai nostri protago-
nisti di uscire da situazioni molto dolorose con una marcia 
in più e rifletteremo su di essi. 
Il progetto è curato in collaborazione con Chiara Panni, 
assistente sociale e mediatrice familiare. 

 

Programma di lavoro 
Ore 9.00 - 17.00 

 

9.00  — Presentazione della giornata 

9.15   — Esercizio di scrittura autobiografica 

10.00 —Ricerca dei fattori di resilienza nei frammenti di vita  

13.00 — Pausa pranzo 

14.00 — Riflessioni sui fattori di resilienza 

17.00 — Conclusioni 

Obiettivi 
 

Comprendere i vissuti, i bisogni, i desideri dei bambini e dei 
ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà in modo da potersi 
rapportare con loro adeguatamente ed individuare meglio gli 
interventi di aiuto più adatti 

Mettersi in comunicazione con se stessi, riflettere sulla pro-
pria storia di vita, sul proprio modo di lavorare per prendere 
coscienza delle risorse e dei limiti personali. 

Aumentare la consapevolezza delle proprie idee e pregiudizi 
per agevolare una modalità di lavoro centrata sull’ascolto 
attivo e il rispetto della persona 

 

Destinatari 

Il laboratorio è rivolto ai professionisti che operano 
nell’ambito delle relazioni di aiuto e di cura. Il corso è a 
numero chiuso. Prevede un massimo di 20 partecipanti. 

 
 

 

 
 
 

Costi 
 

La quota comprensiva della tassa di iscrizione è di : 

 €  85,00  (iva inclusa)  

Eventuali cancellazioni : 

Entro il 30 ottobre: gratuita 

Dal 30 ottobre al 10 Novembre: detrazione 30% 

Dopo il 10 Novembre: nessun rimborso 

“ E ad un certo punto pensi che questa è la miglior vita che ti potesse capitare ” 


