ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI
DI FIRENZE

Agenzia formativa
Formarsi
agli Innocenti

Il Comune di Firenze in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti
promuove un percorso di sensibilizzazione, informazione/formazione e
accompagnamento allo sviluppo di una cultura dell’accoglienza di bambini
di origine straniera, finalizzato all’attivazione di percorsi specifici per la
collocazione di bambini stranieri, in carico ai servizi, in contesti familiari
culturalmente omologhi o per favorire percorsi a carattere interculturale.
Finalità All’interno del progetto si prevede la realizzazione di un percorso di
formazione per la sensibilizzazione di educatori sui temi dell’affidamento
e dell’interculturalità, in modo da favorire l’acquisizione di competenze
professionali per l’accompagnamento a percorsi di affido che vedano coinvolti
bambini o famiglie di origine straniera.
Obiettivi Il percorso intende approfondire e sviluppare:
• conoscenze teoriche e normative sul tema dell’affidamento e sul funzionamento
del Centro Affidi
• competenze professionali nell’ambito del sostegno e dell’accompagnamento dei
minori e della famiglia affidataria nell’esperienza dell’affido
• tecniche e strumenti di osservazione
• conoscenze sul tema dell’interculturalità e competenze su accompagnamento
e sostegno di minori stranieri
Destinatari Laureati in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento ante
D.M. 509/99) e in Scienze della Formazione (massimo 25 partecipanti). In caso
di iscrizioni superiori al numero dei posti l’Istituto si riserva di procedere ad
una selezione dei partecipanti sulla base dell’ analisi dei c.v. e di un eventuale
colloquio motivazionale.

Contenuti e articolazione Il corso, della
durata complessiva di 24 ore, si articola
in tre moduli a carattere seminariale
di 8 ore ciascuno secondo il seguente
programma:

Metodologia Lezioni frontali,
metodologie di formazione
partecipativa (simulazioni, attività di
gruppo, role-playing, problem solving),
analisi di casi.

I modulo
Il percorso dell’affidamento familiare
e il funzionamento del Centro Affidi
2 dicembre - 3 dicembre ore 9.00-13.00

Al termine del corso sarà rilasciato il
certificato di partecipazione attestante
le competenze acquisite nei diversi
moduli formativi. La frequenza è
obbligatoria e l’attestato sarà rilasciato
solo a quanti avranno frequentato
almeno l’80% delle ore previste per
l’attività in aula.

II modulo
Genitorialità e filiazione delocalizzata:
l’origine, la migrazione, l’affido
9 dicembre ore 14.00-18.00
10 dicembre ore 9.00-13.00
III modulo
Osservazione e ascolto del minore
14 dicembre ore 14.00-18.00
15 dicembre ore 9.00-13.00

La frequenza è obbligatoria
Docenti
Equipe del Centro Affidi del Comune di
Firenze
Michela Da Prato, Psicologa e
Psicoterapeuta
Roberto Locchi, Psicologo e
Psicoterapeuta
Fad I contenuti del corso potranno
essere integrati con la proposta di
percorsi formativi a distanza presenti
sulla piattaforma TRIO attraverso il
Web Learning Group dell’Istituto degli
Innocenti.

Sede Le attività formative si
svolgeranno presso la sede
dell’Istituto degli Innocenti di Firenze,
P.zza SS. Annunziata 12 - 50122 Firenze.
Iscrizioni La partecipazione al corso è
gratuita.
Le iscrizioni dovranno pervenire via
fax, utilizzando l’apposita scheda
disponibile sul sito www.formarsi.
istitutodeglinnocenti.it insieme a una
copia del curriculum vitae, entro il
30/11/2010

Per iscrizioni e informazioni
Agenzia formativa
Formarsi agli Innocenti
Tel. 055 2037359 - 273
Fax 055 2037207
formazione@istitutodeglinnocenti.it

