Consultorio Familiare di Napoli

Ripensare il consultorio
Costruzione di reti e
innovazione dei servizi.

Percorso formativo rivolto agli operatori del
Consultorio Familiare Diocesano
“Paolo VI” di Gioia Tauro

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
12-13 maggio 2017
23-24 giugno 2017
6-7 ottobre 2017
1-2 dicembre 2017

Co-progettazione degli interventi sociali e ridefinizione degli assetti
organizzativi dei servizi
Domenico Costantino, Giuseppe Cascone
Il gruppo come modalità di intervento nei servizi psico-socio-educativi
Corrado Dastoli, Giuseppe Cascone
I gruppi di parola: metodologie, pratiche e possibile utilizzo nel
contesto di Gioia Tauro
Benedetta Carminati, Giuseppe Cascone
La costruzione di reti territoriali per lo sviluppo e il potenziamento dei
servizi del consultorio
Domenico Costantino, Giuseppe Cascone

Gli incontri si terranno a Gioia Tauro, presso la sede del Consultorio Familiare Diocesano
“PaoloVI” di Gioia Tauro.

Istituto G. Toniolo di Studi Superiori - Consultorio familiare di Napoli
Via Toledo 16 – Napoli Tel. 081 5522234 - 081 5527015 - Fax 081 5517875 - consna.toniolo@tin.it

PRESENTAZIONE
Il percorso Formativo “Ripensare il consultorio. Costruzione di reti e
innovazione dei servizi” si pone in continuità con le giornate
realizzate nell’anno 2016, nelle quali il gruppo di lavoro del
consultorio familiare diocesano di Gioia Tauro è stato
accompagnato in una prima rilettura del proprio funzionamento
organizzativo e delle proprie modalità di progettazione e presa in
carico. L’attività formativa del 2017 proseguirà l’accompagnamento
già realizzato - in vista di una ridefinizione/manutenzione di alcuni
strumenti/dispositivi organizzativi – e proporrà approfondimenti
tecnici su modalità di intervento innovative.
Il percorso intende sostenere il gruppo di lavoro nel ripensare il
lavoro consultoriale, in un’epoca segnata da una profonda crisi
economica e sociale, con l’aumento dei disagi individuali e familiari
e delle povertà relazionali.
Si prevede la realizzazione di 4 sessioni formative. Ogni sessione
sarà articolata in 2 giornate di lavoro (la prima il venerdì
pomeriggio, la seconda il sabato mattina).

FORMATORI
Giuseppe Cascone, consulente e formatore per enti pubblici e
organizzazioni non profit, esperto di programmazione di
organizzazione dei servizi sociali, politiche pubbliche,
progettazione, valutazione di servizi
Domenico Costantino, sociologo, dal 1991 direttore del
Consultorio Familiare dell’’Istutito G. Toniolo di Studi Superiori
(Napoli).
Benedetta Carminati, psicologa, psicoterapeuta, conduttrice di
gruppi di parola per i figli di famiglie "divise" presso il
consultorio Familiare dell'università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma
Corrado Dastoli, psichiatra, psicoterapeuta, gruppoanalista
Direttore Sanitario del Centro di Riabilitazione E.C.A.S.S ,
consulente dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori e
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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