
          

          

 

 
 
/ LAVORARE IN PARTNERSHIP CON LA FAMIGLIA: 
dall'approccio tradizionale all'approccio 
partecipato… vorrei ma non posso! 
 
> Calendario  
Lunedì 2 luglio 2018 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
 

> Perché partecipare   
Per conoscere e sperimentare un approccio non del tutto convenzionale. 

Per individuare buone pratiche che fungano da guida nell’agire quotidiano. 

Per riflettere insieme su un tema che ci riguarda e ci interroga sempre di più. 

Per provare a passare da “vorrei ma non posso” a “vorrei e posso”. 



 

 

 
Centro di Ricerca e Formazione 
La Grande Casa scs onlus 
Via Petrarca 1 46, 20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
Tel. 02-241 24601  
formazione@lagrandecasa.it 
 

> A chi è rivolto  
15-20 educatori dei servizi residenziali e diurni a favore di bambini, adolescenti e famiglie 

della Cooperativa La Grande Casa.  

10 posti sono riservati a operatori esterni (vedere modalità di partecipazione). 

> I contenuti 
/ Prendere contatto con gli ostacoli personali, culturali e operativi che rendono difficile coniugare la 

teoria e la pratica in questo ambito di lavoro. 

/ Individuare delle motivazioni “forti” che consentano di superare tali ostacoli e una cornice teorica 

di riferimento che orienti la pratica. 

/ Riflettere sulla “particolarità” dell’intervento educativo nel lavoro di partnership con le famiglie. 

 

Nel corso dell’incontro si alterneranno lezioni frontali, esercitazioni e lavori individuali e di gruppo. 

> I docenti  
/ Marco Tuggia  

Dott. Marco Tuggia, pedagogista, formatore e consulente educativo, membro di LabRIEF, 

dipartimento FISPPA, Università di Padova. 

> Informazioni  
/ Sede formazione in aula 

Aula 7 - formazione, sede de La Grande Casa. Via Petrarca 146, Sesto San Giovanni (MI). 

/ Attestato 

Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

/ Modalità di partecipazione 

La richiesta va inoltrata a: formazione@lagrandecasa.it. 

Le iscrizioni rimangono aperte fino al giorno precedente l'inizio del programma, salvo esaurimento 

disponibilità. Per motivi organizzativi consigliamo di finalizzare l'adesione dieci giorni prima della 

data d'inizio. 

> Prezzo  
€ 60.00 + iva 22% (gratuito per operatori della cooperativa La Grande Casa). 


