L'EDUCATORE IN FAMIGLIA
Il senso e l'agìto dell'azione educativa a domicilio
L’intervento educativo domiciliare può essere un’importante risorsa per la gestione di
situazioni di disagio all’interno del nucleo familiare. L’obiettivo di tale intervento non può
limitarsi alla presa in carico dei problemi, ma deve necessariamente divenire co-costruzione, in
sinergia con la famiglia, di nuove competenze e strategie utili per attivare un cambiamento nelle
dinamiche familiari.
L’educatore pertanto è chiamato a svolgere la sua azione all’interno della famiglia non
sostituendosi ad essa bensì cercando di facilitarne i processi di cambiamento, nella prospettiva
che da quel nucleo dovrà presto allontanarsi. Il suo intervento perciò sarà progettato e realizzato
con la famiglia e non sulla famiglia. Questo non è solo un obiettivo ma anche la cornice entro cui
si dipana tutta l’azione formativa dell’educativa domiciliare.
Le giornate formative proposte si articoleranno intorno al ruolo dell’educatore ed al senso
dell’intervento educativo nel nucleo familiare. Proporranno alcune significative esperienze a
livello regionale e nazionale di organizzazione e gestione dei Servizi Educativi in famiglia ed
offriranno ai partecipanti l’opportunità di confrontare queste con la propria realtà, con il proprio
metodo, con la propria visione del Servizio.
Destinatari: Quanti a vario titolo impegnati in Servizi di educativa domiciliare (educatori,
pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, operatori ,ecc…) e quanti, ancora in
formazione, interessati al Servizio
Obiettivi:

 fornire agli operatori impegnati nell’educativa domiciliare chiavi interpretative
e strumenti pratici per la gestione della relazione di aiuto ed educativa con la
famiglia e col minore;
 fornire orientamento ed una definizione chiara di ciò che è (e di ciò che non è
o non dovrebbe essere) il ruolo professionale dell’educatore a domicilio;
 offrire l’opportunità di confrontare la propria realtà lavorativa professionale
con altre esperienze e realtà regionali e nazionali.

Contenuti I contenuti di seguito proposti saranno affrontati secondo una scansione
formativi: temporale che sarà quella più adatta al momento formativo ed al gruppo in
formazione
• Famiglia: la presa in carico del nucleo familiare; lettura e intervento nelle
dinamiche familiari; il contratto formativo con la famiglia multiproblematica;
• Territorio: il lavoro con la comunità; la costruzione dei legami sociali;
l’attivazione di processi educativi e di presa in carico comunitari;
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• Relazione educativa: la relazione educativa individualizzata a domicilio; la
relazione educativa tra personale e professionale; la conclusione della
relazione educativa;
• Progettazione e valutazione: la Progettazione educativa: il P.E.I. e la macro
progettazione; la valutazione del progetto educativo e del processo
educativo.
Formatore: Lorenzo Braina, Educatore, Pedagogista, Formatore senior CREA
Durata: Il percorso formativo proposto si articola in 3 giornate formative, ciascuna da 7
ore.
Metodologia: Il metodo proposto sarà quello dei gruppi di dialogo emotivo, elaborato negli
anni dall’équipe CREA. Sintesi equilibrata fra la presentazione teorica degli
argomenti, il confronto di esperienze reali e simulate, il lavoro sui casi, le
discussioni e la condivisione di gruppo.
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