
 LA GRANDE ONDA
  TRAIETTORIE PER RITROVARE LA ROTTA,
  RIPRENDERE LA NAVIGAZIONE 
  E PERSEGUIRE I PROPRI 
  OBIETTIVI DI CURA 

CONFERENZA E OPEN SPACE
Una giornata di confronto e formazione 
rivolta a chi è impegnato nei servizi sociali, 
educativi, sanitari, del pubblico e del privato sociale 
sull’innovazione nei servizi di cura e sostegno 
dei minori multiproblematici. 

venerdì 8 giugno 2018,  ore 8,30 - 17,00
            Cascina Le Vallere, Parco Vallere
            Corso Trieste 80, Moncalieri (TO)

L’evento è promosso dall Cooperativa P.G. Frassati con la collaborazione di:

Evento formativo /crediti ECM

Unione dei
Comuni di
Moncalieri
Trofarello
La Loggia

EVENTO AD ISCRIZIONE, GRATUITO 
(fino ad esaurimento posti)
8 CREDITI ECM per operatori sanitari e sociali



PROGRAMMA 8/06/2018 

8.30 Registrazione partecipanti
 Tea & Caffè di benvenuto

9.00 Saluti istituzionali 
Silvia Di Crescenzo (Assessore Comune di 
Moncalieri alle Politiche sociali e abitative, 
Rapporti con Unione dei Comuni, Salute, 
Integrazione, Famiglia)
Roberto Galassi (Presidente 
della Coop. P.G. Frassati)
La Direzione Generale Asl TO5

09.15 Conferenza e Mostra 
Studio di una buona prassi locale, 
il cantiere d’innovazione e collaborazione
della Comunità alloggio di Moncalieri.

Presentazione della sfida e del caso
Aida Pironti (Psicologa e Psicoterapeuta, 
S.C. Psicologia, Asl TO5)
Rossana Scapitta (Assistente Sociale, 
Unione di Moncalieri, Trofarello, La Loggia) 
Monica Mazzucco (Culturadalbasso)

Narrazioni esperienziali in mostra.

Intervento di Franco Floris

13.00 Pranzo a buffet 

14.00 Open Space 
Un cerchio di persone, 
un caso con un finale aperto 
e una discussione in gruppi.

16.30 Questionari 

17.00 Chiusura LAVORI

LA GRANDE ONDA CONFERENZA E OPEN SPACE

IL TEMA

Il sovraccarico di aspettative e il senso di inefficacia davanti alle 
nuove complessità del disagio  giovanile  e della  crisi  del sistema 
famiglia gravano sulle spalle degli operatori, impegnati in prima 
linea a curare la  sofferenza relazionale e psicologica che diversa-
mente esitano in disturbi della condotta e in devianza sociale. 
La costante esposizione degli operatori a situazioni multiproble-
matiche e croniche porta “all’usura del mestiere” aumentando il  
senso di sfiducia nella capacità risolutiva dei mezzi terapeutici 
sociali, psicologici ed educativi.  
Questi segnali di malessere favoriscono il burnout degli operatori. 
Essi producono nell’organizzazione  un clima di stanchezza e pessi-
mismo col rischio di degenerare nella delegittimazione reciproca di 
ruoli e competenze professionali nonché in conflittualità istituzio-
nali, che nemmeno pratiche consolidate di lavoro in équipe e 
d’integrazione tra servizi sono in grado di evitare. Gli operatori di 
fronte alla complessità hanno, quindi, il dovere di prendersi cura 
del proprio modo di lavorare  e di fronteggiare gli attacchi e le criti-
che  che naturalmente emergono quando nel proprio agire profes-
sionale si incontrano difficoltà e fallimento. 
Interpretare i segnali di crisi nelle équipe degli operatori come  
indicatori di stress e frustrazione professionale consente 
all’organizzazione di offrire ai propri operatori i necessari dispositi-
vi di cura e sostegno. 
Questo accorgimento promuove l’innovazione, combatte la stagna-
zione e attiva strategie di collaborazione, consentendo la condivi-
sione della responsabilità e una nuova stagione di progettazione, in 
cui mettere in campo strumenti utili a contenere gli effetti disgre-
ganti della crisi, le cui conseguenze  compromettono gli interventi 
di cura sui pazienti.  Il lavoro di  gruppo, ovvero il cerchio, è il siste-
ma di base per chi  si occupa di promuovere il benessere psico-
educativo  e sociale dei  minori e delle loro famiglie. Ma anche il 
collettivo, il cerchio, può essere investito da “LA GRANDE ONDA”, 
ovvero dalla crisi e dalla sfiducia. 

Quando il cerchio si è rotto come si può ritrovare 
la rotta per riprendere la navigazione e perseguire 
i propri obiettivi di cura? 

Comitato scientifico dell’evento
Marina Farri e Aida Pironti (Asl TO5), Roberto Galassi 
e Minello Gargiulo (Coop. P.G. Frassati), Vera Piacenza 
e Rossana Scapitta (Unione di Moncalieri, Trofarello, 
La Loggia), Monica Mazzucco e Andrea Allione 
(Culturadalbasso)



LA GRANDE ONDA CONFERENZA E OPEN SPACE

COME SI SVOLGE LA GIORNATA

La CONFERENZA, che vuole disegnare delle traiettorie per ritrovare 
la rotta attraverso ispirazione e metodologie di intelligenza colletti-
va, prende il via dalla narrazione di una buona prassi, un “cantiere 
P” (P di Possibilità) sperimentato a Moncalieri dalla Commissione 
responsabile della Comunità alloggio per minori di Corso Trieste. 
Il caso è letto in chiave critica da Culturadalbasso come una opera-
zione culturale, nella forma di un percorso di cambiamento alimen-
tato da due spinte: ridare valore al prendersi cura degli operatori 
nella crisi ed esplorare le possibilità di trasformazione delle sfide 
in opportunità di crescita, nelle e tra le organizzazioni responsabili. 
Oltre a mettere in moto la parte razionale del cervello la conferenza 
entra nel campo delle emozioni. L’esperienza è “narrata” in prima 
persona dagli operatori di Moncalieri attraverso una mostra di 
opere d’arte. Le storie prendono vita a partire dalle immagini in 
mostra, in una armoniosa corrispondenza tra i quadri di Van Gogh, 
Sorolla, Hokusaj e alcuni temi antropologici che caratterizzano 
l’esperienza umana di trasformare la crisi (la fragilità, la passione, 
la speranza …). “Se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe” 
scrisse Camus. L’arte rende accessibile il difficile e rende comuni-
cabile la cultura del percorso di cui si è fatta esperienza.
La lectio magistralis di Franco Floris riporta la riflessione sul piano 
più ampio delle possibilità delle organizzazioni sanitarie e sociali di 
influenzare positivamente il futuro producendo evoluzioni che 
rispondono ai bisogni, contribuiscono al benessere degli operatori, 
riscoprono risorse, premiano l’integrazione, la leadership di servi-
zio, la creatività e la fiducia.
L’OPEN SPACE completa la giornata offrendo uno spazio e un tempo 
per pensare dialogando in un contesto di indagine congiunta e di 
mutuo apprendimento, in cui i partecipanti offrono e ricevono punti 
di vista e saperi intorno al tema. Si svolge in cerchio. Un cerchio è 
una forma che non ha inizio né fine, non ha lati o ne ha infiniti e 
proprio l’infinito sembra rappresentare. Infinite volte le persone 
possono ritrovare alleanza, motivazione, vitalità e creatività. Un 
abbraccio, un ponte, una politica, un’équipe e un servizio funzionano 
così. Le braccia che si allargano, l’unione di “due debolezze”, il 
“disarmo delle ali”, la co-costruzione di una soluzione a misura di 
persona nello spazio tra te e un altro. 

PARTECIPANO

Franco Floris 
Pedagogista e formatore, dirige la rivista 
“Animazione Sociale”. Animatore di gruppi 
di lavoro e di riflessione, crede nella 
funzione politica delle professioni sociali e 
nella cooperazione tra servizi pubblici, 
privato sociale e cittadini, perché dai 
problemi – come diceva Don Milani  – 
dobbiamo imparare a “sortirne insieme”.

La Commissione Tecnica
della Comunità alloggio per minori 
di Corso Trieste a Moncalieri e alcuni 
operatori socio sanitari del territorio.

Vera Piacenza (Unione di Moncalieri, 
Trofarello, La Loggia) Direttore Area Minori
Aida Pironti (Asl TO5) Psicologa referente
della Comunità
Lucia Re (Asl TO5) Psicologa 
Rossana Scapitta, Giuseppina Schettino 
(Unione di Moncalieri, Trofarello, 
La Loggia) Assistenti Sociali
Minello Gargiulo (Coop. P.G. Frassati)
Coordinatore della Comunità alloggio
Laura S. Macrì, Giulia Berardo, 
Maurizia Castellano (Coop. P.G. Frassati)
Educatrici della Comunità alloggio 

Culturadalbasso
Impresa sociale e startup innovativa per la 
formazione, il co-design e la consulenza.
Andrea Allione Educatore, Supervisore 
Roberto Canu Formatore, Counsellor, 
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Monica Mazzucco Architetto, Design 
Thinker, Facilitatrice e Formatrice 



LA GRANDE ONDA
 Il corso è rivolto a

chi è impegnato nei servizi sociali, 
educativi, sanitari, del pubblico 
e del privato sociale in attività 
di cura e sostegno dei minori 
multiproblematici: 
Psicologi
Neuropsichiatri
Psichiatri
Assistenti Sociali
Educatori

RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI FORMATIVI

venerdì 8 giugno 2018, ore 8,30 - 17,00
Cascina Le Vallere, Parco Vallere
Corso Trieste 80, Moncalieri (TO)

Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
Servizi alla persona s.c.s. ONLUS
Strada della Pellerina 22/7 – 10146 Torino
Tel.: 011/710114 -1 (dopo il messaggio 
della centralina telefonica digitare 1)
mail: segreteria@coopfrassati.com

ISCRIZIONI ON LINE SUL PORTALE DELLA FORMAZIONE 

IN SANITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE (ECM) 
(per operatori sanitari del Sistema Regionale Piemontese,
chi non fosse ancora registrato dovrà registrarsi per accedere
all’iscrizione on line al corso)

www.formazionesanitapiemonte.it
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.ssa  Marina Farri
PROGETTISTA DEL CORSO
Dott.ssa Aida Pironti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO 
CPSE Romano Romana
Tel. 011 6059875-874  
mail: scuolaformazione@aslto5.piemonte.it 

I Crediti ECM verranno assegnati solo 
ed esclusivamente con:
- presenza al corso 90%
- superamento verifica di apprendimento
- compilazione questionario gradimento
  corso e docenti
- presenza sui registri di tutte le firme 
  di entrata ed uscita

Per gli iscritti sul portale ECM della
Formazione in Sanità della Regione 
Piemonte, ovvero i professionisti
Sanitari, i crediti verranno riconosciuti
direttamente.

Per tutti gli altri iscritti, ovvero le 
professioni Sociali ed Educative 
ed eventuali altre figure professionali 
la Segreteria Organizzativa del corso 
rilascerà un attestato di partecipazione 
utile al riconoscimento dei crediti 
formativi dei diversi 
Ordini Professionali.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria tramite 
mail - completa di tutti i dati anagrafici e codice fiscale - da inviare a: 

segreteria@coopfrassati.com 
specificando se si desiderano i CREDITI ECM. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare 
la segreteria amministrativa della 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI


