— SEMINARIO —

EDDAJE
È POSSIBILE EDUCARE IN STRADA?

“
CONTENUTI DEL SEMINARIO:
• L’animazione di strada: il significato di una presenza
• Le fasi nel lavoro di strada con gli adolescenti
• Strategia di intervento
• Strumenti di lavoro
• L’approccio di rete
• Simulate e attività di role-playing

”
Il seminario “EDDAJE - È POSSIBILE EDUCARE IN STRADA?” ha l’obiettivo di offrire adeguate competenze per
avviare dinamiche in strada con adolescenti che vivono situazioni di disagio e forme di devianza.
Si tratta quindi di una precisa esperienza di educativa territoriale, da svolgersi con le comitive di giovani “agganciati”
nei vari ambiti della città.
Il seminario è rivolto a laureati e studenti del corso di laurea in: Scienze della Formazione, Psicologia e Servizio Sociale
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SU: www.fuoridellaporta.it/formazione/

Roma, sabato 7 marzo 2020
Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 in Via Alessandro Viviani 10
(metro A Lucio Sestio)
Info: Dott.ssa Simona Vasallucci 328 10 93 718 - Dott. Giovanni Carpentieri 338 18 63 803

L’associazione di volontariato ONLUS FuoriDellaPorta è presente dal 2004 in Roma
con attività di educativa territoriale rivolte ad adolescenti.

“

”

È un dato di fatto: il contesto giovanile a Roma è al delirio!
Accanto a tante belle situazioni, pure presenti, sempre più frequentemente
i ragazzi innescano apparati di malessere e dinamismi delinquenziali prêt-à-porter:
stiamo sotto bombardamento!

Oggi, tutto è scialla: bere, drogarsi, giocare d’azzardo, fare festini, prostituirsi, e spaccarsi di chimica!
I ragazzi albergano in strutture di devianza così ben organizzate che sistematicamente le subiscono,
perché regolarmente le vivono: non si sentono in emergenza, ma lo sono permanentemente.
Alla luce di ciò, una domanda: è possibile educare in strada e in ambienti di strada?
Le esperienze già in atto ci permettono di dire che non solo è possibile ma anche realizzabile.
Il seminario “Eddaje!” ha l’obiettivo di offrire adeguate competenze in grado di avviare dinamiche in strada
con giovani che vivano situazioni di disagio e forme di devianza.
Si tratta, quindi, di una precisa esperienza di educativa territoriale,
da svolgersi con le comitive di giovani “agganciati” nei vari ambiti della città.
In prospettiva si offre anche la possibilità di un tirocinio curriculare con un’esperienza formativa sul campo
diretta a studenti che, per i corsi di laurea afferenti al lavoro sociale vogliano svolgere un periodo di formazione professionalizzante,
affiancando una iniziativa pratica con la realtà di studio universitario.
Può essere interessante avere un confronto diretto in un contesto operativo: daje!
OBIETTIVO:
Il seminario “EDDAJE - È POSSIBILE EDUCARE IN STRADA?”
ha l’obiettivo di offrire adeguate competenze per avviare dinamiche in strada con adolescenti che vivono situazioni di disagio
e forme di devianza. Si tratta quindi di una precisa esperienza di educativa territoriale,
da svolgersi con le comitive di giovani “agganciati” nei vari ambiti della città.
DESTINATARI:
Studenti del corso di laurea triennale e magistrale in:
• Scienze della Formazione
• Psicologia
• Servizio sociale

CONTENUTI DEL SEMINARIO:
• L’animazione di strada: il significato di una presenza
• Le fasi nel lavoro di strada con gli adolescenti
• Strategia di intervento
• Strumenti di lavoro
• L’approccio di rete
• Simulate e attività di role-playing

PER INFORMAZIONI:
• Dott.ssa Simona Vasallucci • Dott. Giovanni Carpentieri
Educatore Professionale
Educatrice Professionale, Formatore,
338 18 63 803
Responsabile della casa famiglia SIMPATIA per adolescenti
328 10 93 718

Il seminario si terrà sabato 7 marzo 2020 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 in via Alessandro Viviani, 10
fermata Metro A Lucio Sestio
Contributo per la partecipazione al SEMINARIO: Euro 10.00

Per iscrizione: modulo scaricabile dal sito www.fuoridellaporta.it

CHI SIAMO FuoriDellaPorta ONLUS opera nell’ambito del disagio giovanile.
Da anni è presente con un percorso stabile di intervento negli ambienti aggregativi dei ragazzi a Roma e un’azione di
contrasto a disagi sempre più diffusi. Mette la sua esperienza di formazione a disposizione di quanti siano interessati a
mettersi in gioco in questo settore.
La nostra sede è in via Alessandro Viviani 14, 00174 Roma
linea Metro A, fermata Lucio Sestio

