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I incontro  
 
Data: 12 novembre 2009 
Durata: 3 ore; ore 14,30-17,30 
Obiettivo: favorire lo scambio comunicativo e la conoscenza rispetto alle prassi di intervento 
attivate dalle scuole 
 
Modalità di svolgimento: viene richiesto ad ogni scuola di presentare una breve comunicazione 
su una buona prassi utilizzata con esplicitazione dei contributi che le componenti dell’équipe 
(FS, AS, PSI, altri) possono avere dato per la sua costruzione.  
L’action lavorerà sulle comunicazioni delle équipes, preventivamente condivise, per fare 
emergere i punti di maggiore interesse o per definire aree di problematizzazione.   
 
L’incontro è coordinato dal CDF Centro di Mediazione Sociale di Mantova.  
II incontro  
 
Data: 10 dicembre 2009 
Durata: 4 ore; ore 14,30-18,30 
Oggetto: analisi dei casi in corrispondenza con la fase di avanzamento del progetto in cui si 
trovano le équipes – fase di progettazione. 
 
Modalità di svolgimento: si utilizzano in prospettiva progettuale materiali portati dalle varie 
scuole relativi a situazioni e casi che si stanno affrontando. L’obiettivo è di riflettere sulle azioni 
in corso per un confronto sulle strategie predisposte o da mettere concretamente in atto nel 
lavoro di équipe. La concentrazione sui casi permette lo scambio di esperienza tra le scuole, 
amplia la consapevolezza metodologica, svolge una funzione di esercitazione e di rinforzo.  
La struttura dell’incontro consente di presentare una breve comunicazione per la quale è 
previsto un tempo espositivo tra i 5 e i 10 minuti. Seguirà quindi la raccolta di una serie di rilievi 
da parte dei partecipanti e un commento di analisi da parte del dott. Fischetti. 
 
L’incontro è coordinato dal CDF Centro di Mediazione Sociale di Mantova e vede la presenza 
del dott. Raffaele Fischetti, psicologo e psicoterapeuta, in supporto della lettura delle situazioni. 



CDF 
Centro di Mediazione Sociale 

Via Solferino, 36 – Mantova Tel/Fax 0376.322.300  
formazione@centrodimediazionesociale.it 

2

III incontro  
 
Data: 1 aprile 2010 
Durata: 4 ore; ore 14,30-18,30 
Oggetto: analisi dei casi in corrispondenza con la fase di avanzamento del progetto in cui si 
trovano le équipes – fase di valutazione. 
 
Modalità di svolgimento: si utilizzano, in corrispondenza della fase di valutazione degli interventi 
del progetto, materiali portati dalle varie scuole relativi a situazioni e casi che si stanno 
affrontando. L’obiettivo è di riflettere sulle azioni in corso per il confronto sugli esiti delle 
strategie predisposte.  
La concentrazione sui casi permette lo scambio di esperienza tra le scuole, amplia la 
consapevolezza  metodologica, svolge una funzione di esercitazione e di rinforzo.  
La struttura dell’incontro consente di presentare una breve comunicazione per la quale è 
previsto un tempo espositivo tra i 5 e i 10 minuti. Seguirà quindi la raccolta di una serie di rilievi 
da parte dei partecipanti e un commento di analisi da parte del dott. Fischetti. 
 
L’incontro è coordinato dal CDF Centro di Mediazione Sociale di Mantova e vede la presenza 
del dott. Raffaele Fischetti, psicologo e psicoterapeuta, in supporto della lettura delle situazioni. 
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