“Il lato dritto delle cose storte”
Non esiste forza che non prenda vita dalla fragilità

Comune di Gazzaniga

A cura del LAB-T Ambito Val Seriana

PIPPI è un programma sperimentale di intervento per la prevenzione
dell’istituzionalizzazione promosso dall’Università di Padova in collaborazione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e gli enti locali.

L’ambito territoriale Val Seriana ha partecipato alla sperimentazione di Pippi dal
2014; attualmente tale metodologia è divenuta strutturale come previsto dalle linee
di indirizzo nazionali del 2017.

Il percorso formativo sarà gestito dagli operatori della Servizi Socio-Sanitari Val
Seriana e del privato sociale coinvolti nel programma PIPPI.

Programma:
1.

“Misuriamo la temperatura della vulnerabilità”
Mercoledì 28 Ottobre 2020

2.

“Scattiamoci una fotografia: tra vulnerabilità e risorse”
Mercoledì 11 Novembre 2020

3.

“Prendersi cura: definiamo gli obiettivi”
Mercoledì 25 Novembre 2020

4.

“Resilienza e risorse. Vecchi e nuovi strumenti”
Mercoledì 9 Dicembre 2020

Il percorso si articola in 4 incontri dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Si chiede di arrivare con 15 minuti d’anticipo per poter procedere alla registrazione.
L’obiettivo degli incontri formativi è quello di aiutarci a riflettere sulla condizione di
vulnerabilità che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, attraverso la sperimentazione e
l’applicazione diretta dell’ approccio innovativo di lavoro delle Linee di indirizzo
nazionali (“L’intervento con bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità”).

Come faccio ad iscrivermi?
Inviare una mail all’indirizzo pippivalseriana@gmail.com entro il 09.10.2020
indicando nell’oggetto:

“Non ci sono ciurma e passeggeri, siamo tutti equipaggio”
cit. A. Lindgren, Pippi Calzelunghe

ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL LATO DRITTO DELLE COSE STORTE”
Nel testo della mail indicare:
- nominativo;
- professione;

A chi è rivolta?

- ente di appartenenza;

La formazione è rivolta ad insegnanti, operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi
e operatori del terzo settore.

- indirizzo mail e recapito telefonico.

A causa delle misure anti Covid-19 ancora in fase di definizione la sede verrà comunicata
successivamente e le date sono da ritenersi indicative e passibili di variazioni. Le
informazioni verranno comunicate agli interessati nei tempi necessari dagli organizzatori.

