Rete FICT “Interventi Educativi Territoriali”
Coordinatrici:
Maria Calabrese
Ass.ne “La Casa sulla Roccia” Avellino
Rossella De Paolis
Centro di solidarietà “Il Ponte” - Civitavecchia
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Centri FICT coinvolti:
Centro di solidarietà “Il Ponte” - Civitavecchia
Centro di Solidarietà di Firenze
Oikos Onlus - Jesi
Consorzio Gruppo CEIS Modena, Parma, Bologna
Centro di Solidarietà onlus di Pescara
Associazione La Ricerca onlus di Piacenza
Centro Vicentino di Solidarietà CE.I.S. di Vicenza Schio

“PREVENZIONE NEL
NULLA CHIMICO...
E SE LA CHIAMASSIMO
EDUCAZIONE E PROMOZIONE
DELLA CONNETTIVITÀ SOCIALE?”

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
FICT - Via di Bravetta 395 - 00164 Roma
Segreteria: Karin Jonsson,
T. 06.66166668 - Fax 06.66141428
email: segreteria@fict.it
Comunicazione: Elisabetta Piccioni,
T. 06.6616668 - cell. 3392818398
email: comunicazione@fict.it
Siti web: www.fict.it
www.progettouomo.net

Roma, giovedì 5 novembre 2015
presso la Sala dell’Unicef, Via Palestro 68, ore 9:30 - 16:00

PRESENTAZIONE
Le attività, gli interventi e i programmi di prevenzione, in particolare
sul tema delle dipendenze, rappresentano un atto intenzionale orientato
al raggiungimento di obiettivi precisi, realizzabili, sostenibili.
“Pre-venire” richiede pre-vedere, pre-supporre, pre-sentire in maniera
strategica e promozionale le caratteristiche e le risorse dei contesti e dei destinatari,
di volta in volta nuovi ed in evoluzione, per riconoscere e affrontare i bisogni sociali
complessi, tipici dell’epoca contemporanea e delle nuove generazioni in particolare.
Sebbene rappresenti un ambito di rilevanza molteplice e trasversale, molto spesso
il lavoro di prevenzione viene lasciato allo spontaneismo, all’occasionalità, alla
frammentarietà delle iniziative, per le quali non esistono garanzie di continuità.
Le attività e i progetti che, in questi anni, i Centri della FICT hanno realizzato sul
territorio ci hanno portato a pensare gli interventi in un’ottica di individuazione e di
raccolta di bisogni educativi. In un contesto sociale sempre più articolato e multiproblematico, l’obiettivo del lavoro educativo è di sostenere le diverse vulnerabilità
individuali e accompagnarle in un processo evolutivo di maggiore benessere. Per
gli operatori diventa fondamentale lavorare non solo per categorie di problemi,
ma ascoltando le storie di vita e favorendo la mutualità tra le persone, arricchire
la rete e i legami nel territorio e tra i servizi, coinvolgendo la famiglia, la scuola, gli
oratori, le periferie, i luoghi di aggregazione giovanile e il mondo dello sport.
Il Convegno, organizzato dal tavolo tecnico della FICT, che si occupa del tema
degli “Interventi Educativi Territoriali”, approfondirà gli aspetti peculiari dell’intervento educativo nel territorio, presentando alcuni modelli di riferimento e prassi
operative consolidate, in una visione multidisciplinare. Lo scopo è di far nascere
domande che aprano a nuovi modi di pensare e di leggere i bisogni emergenti per
delineare possibili risposte di promozione alla salute.
Attraverso i contenuti e gli interventi previsti, la Federazione Italiana delle
Comunità Terapeutiche intende promuovere e affermare la propria identità,
attraverso la rappresentazione:
• del proprio impegno nella promozione del benessere oltre che nel trattamento
del disagio
• dell’interesse e dell’esperienza nell’ambito educativo, come ambito terapeutico
per il cambiamento personale e del contesto sociale
• dell’attenzione alla vulnerabilità sociale oltre che a quella individuale.

ECM
Crediti formativi richiesti e assegnati n.6
per le figure professionali di:
psicologo, educatore professionale,
medico

PROGRAMMA
Ore 9,30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Moderatore: Nicolò Pisanu
Ore 10,00
SALUTI
Consigliere Patrizia De Rose, Dipartimento Politiche Antidroga
Sac. Mimmo Battaglia, Presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
Prof. Nicolò Pisanu, Preside dell’Istituto superiore Universitario di scienze psicopedagogiche
e sociali “Progetto Uomo” affiliato all’Università Pontificia Salesiana di Roma
Ore 10,30
CONOSCERE E ANALIZZARE I BISOGNI, PER PROGETTARE INTERVENTI E PROGRAMMI PREVENTIVI DI QUALITÀ
Le linee guida internazionali in materia di prevenzione efficace delle diverse forme di dipendenze
Dr.ssa Marica Ferri - EMCDDA, Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, Lisbona
Ore 11,00
CRISI E NUOVO WELFARE: QUALI PROSPETTIVE?
Dr.ssa Franca Olivetti Manoukian - Psicosociologia,
consulente di organizzazione dei servizi - Studio APS, Milano
Ore 11,30
I CENTRI FICT NEL TERRITORIO: ESPERIENZE E LUOGHI DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI
“La prevenzione all’interno di Progetto Uomo”: Maria Calabrese - psicoterapeuta,
Centro di Solidarietà di Avellino “La Casa sulla Roccia”
“La prevenzione a scuola”: Marcello Manea - educatore professionale, Centro Vicentino di Solidarietà
“Lo sport …per tutti”: Rossella De Paolis - docente e insegnante distaccata,
Centro di Solidarietà di Civitavecchia “Il Ponte”
“La sfida del “fare comunità” nei territori:” Patrizia De Micheli - educatore professionale,
Centro di Solidarietà di Piacenza “La Ricerca”
Brunch Ore 12,30
Ore 13,30
TAVOLA ROTONDA: DOVE STA ANDANDO LA PREVENZIONE? PRE-VISIONI, PRE-TESTI E PRE-SUPPOSTI
Moderano:
Dr. Francesco D’Angella, Psicosociologo Studio A. P. S. di Milano
Avv. Marco Cafiero, Consigliere e responsabile Reti Tematiche FICT
Intervengono:
FICT: Maria Calabrese
Istituto Progetto Uomo: Mario Dondi
Gruppo Abele: Leopoldo Grosso
CNCA: Riccardo De Facci
EXODUS: Franco Taverna
seguiranno dibattito e ulteriori testimonianze
Parteciperà alla Tavola Rotonda anche:
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - MIUR, Ispettrice Filomena Rocca
Ore 15,30
CONCLUSIONI:
Dr. Francesco D’Angella - Psicosociologo Studio A. P. S. di Milano
Ore 16,00
CHIUSURA E COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

