


 
 

Scheda tecnica del corso di formazione 

 

Storia d’infanzia rubata 

“Una marcia in più: fattori di resilienza” 

Presentazione  

Sonia, Rebecca, Estella, Amir, Concetta, Maria, Laura, Mauro e Antonella. Storie di 

abbandoni, affidi e adozioni fallite, abusi, ragazze madri, padri assenti, famiglie 

multiproblematiche (alcol, problemi psichiatrici, prostituzione, mafia, malattie), 

maltrattamenti, comunità di vari tipi (collegio, istituto, con educatori o con una 

famiglia), autonomia forzata e prematura. Questo workshop intende partire dalla 

voce dei protagonisti, i minori che hanno vissuto in famiglie in difficoltà, che ora sono 

cresciuti e che possono raccontare la loro storia da una prospettiva adulta, per 

comprendere quali siano i vissuti, i bisogni e i desideri di chi si trova a vivere questo 

tipo di situazioni e come aiutarli in maniera adeguata.  

Destinatari  

Professionisti che a vario titolo lavorano a contatto con minori provenienti da famiglie 

in difficoltà, minori in comunità, affido, adozione... La formazione avviene in piccolo 

gruppo, per favorire una modalità di apprendimento attiva; i partecipanti saranno al 

massimo 15.  

Obiettivi  

• Comprendere i vissuti, i bisogni, i desideri dei minori provenienti da famiglie in 

difficoltà in modo da potersi rapportare con loro adeguatamente ed individuare 

meglio gli interventi di aiuto più adatti.  

• Mettersi in comunicazione con se stessi, riflettere sulla propria storia di vita, sul 

proprio modo di lavorare e sul rapporto fra essi, per prendere coscienza delle 

proprie risorse e dei propri limiti.  

• Aumentare la consapevolezza delle proprie idee e pregiudizi per agevolare una 

modalità di lavoro centrata sull’ascolto attivo e il rispetto della persona.  



Organizzazione e contenuti 

Due incontri con tematiche specifiche. A partire dalla lettura e analisi delle storie di 

vita in piccolo gruppo per poi produrre un’analisi e una riflessione condivisa in 

plenaria, coadiuvati da strumenti di lettura sistemici, quali il genogramma e la linea 

del tempo.  

“Una marcia in più: fattori di resilienza” 

8 Novembre 2019  

dalle 9,00 alle 14,00 

 

Partendo dai frammenti di vita andremo alla ricerca dei fattori di resilienza che hanno 

permesso ai nostri protagonisti di uscire da situazioni molto dolorose con una marcia 

in più e rifletteremo su di essi, cercando di individuare quelli più comuni, ma 

soprattutto quelli su cui possiamo fare leva per promuovere la resilienza stessa di un 

minore che si trova suo malgrado a vivere in una famiglia in difficoltà. 

 

Condotto da 

Dott.ssa Rossana Rebellato - Pedagogista e Counsellor sistemico relazionale 

professionista. Esperienza di comunità per minori dal 1992 al 2004, in seguito tutore 

volontario di minori e da alcuni anni pedagogista e counsellor impegnata 

principalmente nella formazione ai genitori e nella consulenza alle fami- glie. 

Appassionata del metodo autobiografico si sta formando presso la Libera Università 

di Anghiari.  

 

Sede     Studio Chiara Panni Largo Parolini 108 scala E 

Costi 

quota d’iscrizione al privato 50 € iva 22% inclusa  

 

90€ per chi partecipa anche alla seconda giornata prevista per il 22/11“Per il mio bene: 

vissuti nella relazione con gli operatori dei servizi”  

 

quota d’iscrizione all’ente 65 € ad incontro 

 

Modalità di iscrizione  

Inviare la scheda anagrafica compilata all’indirizzo info@studiochiarapanni.it, oppure 

compilare il modulo direttamente su https://docs.google.com/forms/d/1-

NnCMpYKmckL8gh0mC5kO0x3frG57oq-KDy1eNavSwc/edit 

mailto:info@studiochiarapanni.it
https://docs.google.com/forms/d/1-NnCMpYKmckL8gh0mC5kO0x3frG57oq-KDy1eNavSwc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-NnCMpYKmckL8gh0mC5kO0x3frG57oq-KDy1eNavSwc/edit


Con la presente chiedo l’iscrizione alla Giornata di Formazione  

“Una marcia in più: fattori di resilienza” 

Venerdì 8 Novembre 2019 

 

NOME  ____________________________________ COGNOME  ________________________________________________ 

Residente in  Via _________________________________________________________________________ N. ___________  

Città _________________________________________________________________ CAP______________ Provincia (______) 

CODICE FISCALE______________________________________________________  P. Iva ___________________________ 

Tel/Cell  ____________________________________________ E-MAIL   _____________________________________________ 

ENTE DI PROVENIENZA  __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL   _______________________________________________ 

Modalità di Pagamento: 

□ Privato tramite Bonifico Iban IT 95 O 05018 11800 000011379252 Banca Etica - Panni Chiara 

□ Ente: mail di riferimento per la modalità di fatturazione _________________________________________ 

 

 

(Luogo, data)        

______________________________________________ 

 

Per accettazione 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Scheda tecnica del corso di formazione 

 

Storia d’infanzia rubata 
“Per il mio bene: vissuti nella relazione con gli operatori dei servizi” 

 

Presentazione  

Sonia, Rebecca, Estella, Amir, Concetta, Maria, Mauro e Antonella. Storie di abbandoni, 

affidi e adozioni fallite, abusi, ragazze madri, padri assenti, famiglie multiproblematiche 

(alcol, problemi psichiatrici, prostituzione, mafia, malattie), maltrattamenti, comunità di 

vari tipi (collegio, istituto, con educatori o con una famiglia), autonomia forzata e 

prematura. Questo workshop intende partire dalla voce dei protagonisti, i minori che 

hanno vissuto in famiglie in difficoltà, che ora sono cresciuti e che possono raccontare 

la loro storia da una prospettiva adulta, per comprendere quali siano i vissuti, i bisogni 

e i desideri di chi si trova a vivere questo tipo di situazioni e come aiutarli in maniera 

adeguata.  

Destinatari  

Professionisti che a vario titolo lavorano a contatto con minori provenienti da famiglie 

in difficoltà, minori in comunità, affido, adozione... La formazione avviene in piccolo 

gruppo, per favorire una modalità di apprendimento attiva; i partecipanti saranno al 

massimo 15.  

Obiettivi  

• Comprendere i vissuti, i bisogni, i desideri dei minori provenienti da famiglie in 

difficoltà in modo da potersi rapportare con loro adeguatamente ed individuare 

meglio gli interventi di aiuto più adatti.  

• Mettersi in comunicazione con se stessi, riflettere sulla propria storia di vita, sul 

proprio modo di lavorare e sul rapporto fra essi, per prendere coscienza delle 

proprie risorse e dei propri limiti.  

• Aumentare la consapevolezza delle proprie idee e pregiudizi per agevolare una 

modalità di lavoro centrata sull’ascolto attivo e il rispetto della persona.   



Organizzazione e contenuti 

A partire dalla lettura e analisi delle storie di vita in piccolo gruppo per poi produrre 

un’analisi e una riflessione condivisa in plenaria, coadiuvati da strumenti di lettura 

sistemici, quali il genogramma e la linea del tempo.  

“Per il mio bene”: vissuti nella relazione con gli operatori dei servizi 

 

22 Novembre  

dalle 9,00 alle 14,00  

 

Ad alcuni dei protagonisti è stata posta la domanda:  

“Immagina di incontrare gli operatori che hanno preso decisioni per te, cosa diresti 

loro?” Partendo dalle loro risposte rifletteremo sui vissuti di ciascuno cercando di 

individuare linee comuni di approccio ed intervento con minori in situazioni di tutela e 

con le loro famiglie. 

Lo sguardo degli accolti può diventare guida per il lavoro psico-sociale. 

 

Condotto da 

Dott.ssa Chiara Panni - Social Worker e Mediatore Familiare. Operatore presso 

comunità per minori dal 1995 al 1997. Presa in carico di famiglie con problematiche di 

tutela all’interno di servizi specialistici pubblici quali Disabilità e Ser.T. Attualmente 

segue in libera professione situazioni familiari in conflitto con particolare attenzione ai 

minori coinvolti.  

Sede     Studio Chiara Panni Largo Parolini 108 scala E 

Costi 

 

quota d’iscrizione al privato 50 € iva 22% inclusa  

(90€ per chi partecipa anche alla prima giornata prevista per l’8/11 “Una marcia in più” 

 

quota d’iscrizione all’ente 65 € ad incontro 

 

Modalità di iscrizione  

Inviare la scheda anagrafica compilata all’indirizzo info@studiochiarapanni.it, oppure 

compilare il modulo direttamente su https://docs.google.com/forms/d/1-

NnCMpYKmckL8gh0mC5kO0x3frG57oq-KDy1eNavSwc/edit  

 

 

mailto:info@studiochiarapanni.it
https://docs.google.com/forms/d/1-NnCMpYKmckL8gh0mC5kO0x3frG57oq-KDy1eNavSwc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-NnCMpYKmckL8gh0mC5kO0x3frG57oq-KDy1eNavSwc/edit


 

Con la presente chiedo l’iscrizione alla Giornata di Formazione  

 

“Per il mio bene: vissuti nella relazione con gli operatori dei servizi” 

Venerdì 22 Novembre 2019 

 

NOME  _______________________________________ COGNOME  _____________________________________________ 

Residente in  Via ___________________________________________________________________________ N. _________  

Città ________________________________________________________________ CAP______________ Provincia (______) 

CODICE FISCALE______________________________________________________  P. Iva ___________________________ 

Tel/Cell  ____________________________________________ E-MAIL   _____________________________________________ 

ENTE DI PROVENIENZA  __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL   _______________________________________________ 

Modalità di Pagamento: 

□ Privato tramite Bonifico Iban IT 95 O 05018 11800 000011379252 Banca Etica - Panni Chiara 

□ Ente: mail di riferimento per la modalità di fatturazione _________________________________________ 

 

 

(Luogo, data)        

______________________________________________ 

 

Per accettazione 

______________________________________________ 

 


