
                                                                                                             
 

 
VI INVITANO AL CORSO 

“DALL’INFORMALE AL FORMALE: 
   pratiche di Ri-generazione scolastica” 

 

 

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica 
richiede, oggi, un ripensamento di pratiche e 
modelli, all’interno del mondo della Scuola  

ed anche a livello territoriale.  
Il percorso formativo di seguito presentato intende 
promuovere maggior consapevolezza rispetto alla 
necessità di RI-progettare e RI-generare il Servizio,  

a cominciare dalla promozione, nella Scuola,  
di un modello alternativo e innovativo. 

 
La proposta si rivolge ai coordinatori dei servizi  
di Assistenza Educativa Scolastica, quali risorsa  
e “motore” di questa auspicabile transizione. 

 
 

MODULO E ARGOMENTO TRATTATO DATA DOCENTE 
1. Area progettuale 

Il passaggio dall’incarico ad personam, ad una prospettiva di 
intervento più completa, di sostegno e sviluppo alla crescita 
del contesto.  
L’attenzione ai processi e ai sistemi relazionali nella Scuola, e 
nella comunità educativa. Conoscenza delle opportunità del 
territorio per costruire e accompagnare progettualità extra-
scolastiche e post-scolastiche. 
 

 

30 gennaio 2017 
ore 14.30-17.30 

 

 
- Prof.ssa Cristina Palmieri,  
Università Bicocca Milano 

2. Area dell’empowerment 
Imparare a cogliere potenzialità e possibilità dei contesti nei 
quali si interviene, per relazionarsi in maniera efficace con i 
diversi interlocutori. 
Come sostenere e accompagnare gli assistenti educatori nel 
ruolo di promotori di relazioni, generatori di possibilità e 
intrecci, mediatori fra mondi diversi.  
 

 

24 febbraio 2017 
ore 9.30-12.30 
 

 
- Prof. Fabio Folgheraiter,  
Università Cattolica Milano  

3. Area legislativa 
Conoscenza e consapevolezza in merito ai livelli di 
responsabilità e possibilità in termini di sviluppo progettuale. 
Quali alleanze e accordi  a ri-progettare il servizio? 
 

15 marzo 2017 
ore 14.30-17.30 
 

- Prof. Silvio Troilo,  
Università di Bergamo 
- Dirigenti scolastici   

4. Tavola Rotonda con gli stakeholders 
Confronto e condivisione di progettualità innovative e buone 
prassi all’interno di una tavola rotonda con rappresentanti 
delle istituzioni, dei tecnici, della Scuola e dei familiari. 

5 aprile 2017 
ore 14.30-17.30 
 

Assistente sociale Paola Zanetti 
Assessore Loredana Poli  
Funzione strumentale Elvira Paredi 
Familiari 
 
 

SEDE DEGLI INCONTRI 

Confcooperative – Via Carlo Serassi, 7 
24125 Bergamo 


