Corso di formazione modulare

Il conflitto coniugale
Modulo A: generale comune
1 marzo 2016, ore 15.30 - 18.30
Il conflitto coniugale come problema sociale: una lettura sociologica
DONATELLA BRAMANTI
Le ricadute e le interazioni del conflitto coniugale in un contesto sociale in
trasformazione.
8 marzo 2016, ore 14.30 - 18.30
I processi educativi nel conflitto coniugale
MARIA TERESA MOSCATO
Si analizzerà lo specifico indebolimento del processo educativo, per una
serie di ambivalenze che intervengono nella relazione fra i genitori in
conflitto e i loro figli, con esiti diversi anche in relazione all’età di questi e
alle diverse “fasi interne” che attraversa il conflitto. La comprensione di
questi dinamismi è una precondizione per lo sviluppo di possibili strategie
di intervento, sul piano dell’assistenza sociale, psicologica, pedagogica.
15 marzo 2016, ore 15.30 - 18.30
Aspetti giuridici legati al conflitto coniugale
FRANCESCA PISTANI
Le normative, la gestione del conflitto con riferimento ai minori.

Modulo B1: specifico per insegnanti, educatori professionali,
psicologi e psicoterapeuti
Tutor: ANDREA PORCARELLI
22 marzo 2016, ore 14.30 - 18.30
Aspetti psicologici e psicoterapeutici del conflitto coniugale
UMBERTO PONZIANI
Il conflitto coniugale, evento di per sé stressante, è in grado di
determinare momenti psicologicamente delicati, e forme transitorie di
forte disagio negli adulti, con evidenti conseguenze per i loro figli; ma
anche di fare esplodere nuclei patologici latenti e prima inavvertiti. Per
tutti gli operatori è necessaria una migliore comprensione di queste
dinamiche.
29 marzo 2016, ore 14.30 - 18.30
Conflitti coniugali e disagio / insuccesso scolastico-educativo
ANDREA PORCARELLI
Utilizzando materiali di ricerca-formazione prodotti in contesti di
formazione insegnanti, si cercherà di interpretare pedagogicamente
comportamenti e condotte osservati nei minori, che potrebbero essere
riconducibili al conflitto coniugale dei loro genitori, in quanto osservate
dagli insegnanti, ragionando contemporaneamente sugli atteggiamenti,
le indicazioni, le condotte degli adulti educatori che potrebbero essere più
utili al minore. Contestualmente si effettuerà un’analisi riflessiva delle
rappresentazioni e degli atteggiamenti espressi dagli insegnanti.
5 aprile 2016, ore 14.30 - 18.30
Aspetti metodologici e strategie didattico-educative
MARIA TERESA MOSCATO
Osservare, documentare, comunicare. La tecnica del colloquio. La
conduzione di gruppi di confronto. Gli incontri con i genitori. Problemi
ulteriori della relazione scuola-famiglia in diverse situazioni (conflitto
coniugale, adozione, coppie miste, genitori stranieri). L’ascolto attivo
come principio generale di metodo.

Modulo B2: specifico per assistenti sociali
Tutor: CARLA LANDUZZI
22 marzo 2016, ore 10.00 - 13.00
Concetti di co-genitorialità, bi-genitorialità, generatività nelle
separazioni conflittuali: mediare, affiancare e sostenere i genitori nel
percorso separativo
DINA GALLI
La conflittualità esasperata rappresenta per i minori un rischio psicoevolutivo: compito dell’assistente sociale e aiutare i genitori a trasformare
i fattori di rischio in fattori di protezione, attraverso un processo di
mediazione e accompagnamento nel percorso separativo.
29 marzo 2016, ore 10.00 - 13.00
Servizio Sociale e Magistratura Ordinaria: come valutare le capacità
genitoriali e trasmettere all’Autorità Giudiziaria l’esito dell’ indagine
psico-sociale
DINA GALLI
Il Tribunale Ordinario, competente in materia di separazioni, cessazione
delle convivenze e divorzi, ricorre al Servizio Sociale quando la
conflittualità esasperata fra i genitori può provocare uno stato di
sofferenza nei minori. Come valutare le capacità genitoriali in modo
rigoroso e come sintetizzare in proposte operative.

Modulo conclusivo finale
12 aprile 2016, ore 14.30 - 18.30
Analisi dei materiali dei gruppi di lavoro. Impostazione, anche in termini
assembleari, di una linea di azione professionale condivisa.
CARLA LANDUZZI
ANDREA PORCARELLI
MARIA TERESA TAGLIAVENTI

