SUPERVISIONE SULLE SITUAZIONI DI
MINORI E FAMIGLIE

VIA TORTONA 37 , palazzo 2b
MILANO

FormAzione, che da alcuni anni promuove il ciclo di specializzazione “Le nuove sfide dell’adolescenza” e il
ciclo “Tutela dei minori e della famiglia”, prevede la possibilità di un percorso di riflessione e ricerca attorno a
questi temi, attraverso l’offerta di supervisione in gruppo sulle situazioni in carico agli operatori e ai
professionisti.
L’argomento della tutela dei minori esige un’elevata competenza specialistica, nella conoscenza della
normativa e nell’individuazione degli interventi. Ciascuna situazione,inoltre, richiede capacità rinnovate di
lettura e di formulazione del progetto di recupero dell’equilibrio familiare. La supervisione, intesa come
strumento di lavoro, si presta a favorire una riflessione sia in merito alla relazione instaurata con il bambino,
con l’adolescente e con la sua famiglia, sia sugli effetti connessi agli interventi messi in atto, sia sugli aspetti
metodologici clinici e sociali di cui tener conto.

METODOLOGIA
Il gruppo, che sarà formato da 15 operatori al massimo, è aperto ad assistenti sociali, psicologi, educatori ed
avvocati.
La supervisione sarà condotta da un’assistente sociale e da uno psicoterapeuta. Sarà possibile programmare,
se necessario, una consulenza giuridica per particolari situazioni.
La proposta di lavoro prevede, a partire dalle situazioni presentate dai partecipanti e dalla riflessione sulle
implicazioni per l’operatore, un contributo teorico metodologico e clinico.

ORGANIZZAZIONE
Ogni annualità prevede un incontro al mese di 2/3 ore c/o sede da definire. E’ prevista la supervisione di
equipe territoriali. E’ previsto il riconoscimento dei crediti FCOAS.
Per accordi e informazioni rivolgersi a:
Margherita Gallina: margheritagallina@libero.it
ARRIVITA’ REALIZZATA
Gruppo supervisione situazioni di affido familiare territorio provincia di Varese 20122013
Gruppo di supervisione servizio sociale di base Distretto di Tradate 20122013
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