
EX DUCERE
LE NUOVE PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE

NEI CONTESTI DI EMERGENZA

C/o Sala ConfEREnza 
BiBliotECa aCClavio 

via SalinElla 31, ta 

per info e prenotazioni:
convegnoexducere.cooppam@gmail.com 
specificando nome, cognome, professione

ORGANIZZA IL cONveGNO

ore 08:30
15 DICEMBRE 2017

la partecipazione 
al convegno 

è gratuita
 

iscrizione 
obbligatoria 

(n. max 100 posti) 

il convegno è patrocinato 

dal tribunale dei minori di taranto e

dall’ordine degli psicologi della regione puglia

ed è accreditato con n. 3 cFu  

dall’ordine degli assistenti sociali e 

dall’ordine degli avvocati di taranto

COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOP

Service

Cooperativa paM

La Cooperativa Pam opera da anni nella provin-
cia di Taranto, erogando diversi servizi socio - 
educativi e assistenziali con l’obiettivo prioritario 
di migliorare la qualità della vita e l’ integrazione 
sociale della propria utenza. Da qui l’ estrema 
attenzione riservata alla progettazione dei ser-
vizi e alla loro erogazione nella vita reale. Tali 
obiettivi sono perseguiti anche attraverso la for-
mazione continua di personale qualificato, mo-
tivato e con elevate competenze professionali. 
La cooperativa annovera collaborazioni con il 
Tribunale dei Minori, gli Istituti Scolastici, i Ser-
vizi Sociali, le ASL e numerose associazioni del 
territorio che si occupano di svantaggio. 
Diversi sono i servizi alla persona gestiti dalla 
Pam, tra i quali annoveriamo: 

COMUNITA’ EDUCATIVE PER MINORI E 
 CENTRI DIURNI EDUCATIVI

ASSISTENZA DOMICILIALE EDUCATIVA
CENTRI DIURNI SOCIO – RIABILITATIVI  

 PER PERSONE CON DISABILITA’ 
CONSULENZE PSICOLOGICHE E 

 MEDIAZIONE FAMILIARE
PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.)

SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI E 
 PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE 

 PER ANZIANI



Finalità prograMMa

La Cooperativa Sociale Pam Service è lie-
ta di invitare la Comunità ad una mattinata 
di confronto e formazione con diverse figu-
re professionali, per promuovere le nuove e 
buone prassi dell’educazione nel sociale e in 
modo particolare in tutti i contesti di emer-
genza e di crisi.

L’evento mira a offrire, attraverso i contributi 
di responsabili di servizi, psicologi, psicotera-
peuti, educatori, avvocati e giudici onorari, un 
efficace “modus operandi”, spostando per un 
attimo la centralità dell’intervento dal sogget-
to in difficoltà all’operatore sociale che se ne 
prende cura. Come? Fornendo all’operatore 
sociale gli strumenti personali e professionali 
per affrontare le situazioni di emergenza nei 
settori della disabilità, dello svantaggio so-
ciale e della devianza minorile.

Più che risposte, i diversi contributi offriranno 
spunti di riflessione affinchè i giovani profes-
sionsiti possano individuare il proprio “modus 
operandi” ed orientarsi nella vastità dei servi-
zi che girano attorno alla persona in difficoltà.

Ci si auspica una rivoluzionaria prospetti-
va educativa che elimini i cosiddetti articoli 
(Centro Diurno ex art 60 - Centro Polivalen-
te art 105, Comunità Educativa art 48) per 
avanzare, idealmente, un articolo unico in cui 
non vi siano nette distinzioni sociali in base 
alla difficoltà e al disagio di cui il soggetto è a 
suo malgrado investito. 

Il coinvolgimento di diverse figure professio-
nali sarà  finalizzato a valorizzare le moltepli-
ci competenze all’interno di una equipe, nella 
convinzione che l’integrazione e la sinergia 
tra differenti operatori non può che essere un 
valore aggiunto nel servizio (disabilità-svant-
aggio minorile) 

All’interno della mattinata vi sarà un momen-
to ricreativo dal forte significato psico-sociale 
che vedrà ragazzi con disabilità e minori a 
rischio ospiti delle strutture socio-educative 
della PAM, impegnati nella  preparazione di 
un piccolo break. Tale momento vuole ren-
dere tangibili i temi trattati nella mattinata: un 
operatore sociale formato sul piano tecnico e 
teorico è  una conditio sine qua non per inne-
scare una efficace integrazione sociale e per 
valorizzare le risorse della persona in carico.

h. 8:30 iscrizione partecipanti

h. 9:00 saluti istituzionali

h. 9:30 Disabilità: tecniche e strategie 
d’intervento 

h. 12:00 svantaggio e criminalità minorile: 
tecniche e strategie d’intervento 

h. 14:00 consegna degli attestati

Dott.ssa iole monacelli
psicoterapeuta familiare

resp. area Disabilità cooperativa pam service

moDeratrice

h. 11:30 - 12:00
breaK 

offerto e organizzato 
dai ragazzi ospiti 

delle strutture pam

Dott. pierguido conte
Dirigente responsabile Dart asl ta 1

Dott.ssa maria Donata ancona
Dirigente responsabile sisl asl ta 1 

Dott.ssa anna maria D’urso
Dirigente responsabile utr 6 grottaglie 

Dott.ssa maria rosaria luccarelli
giudice onorario tribunale dei minori

avv. gina lupo
cons. di parità provincia di taranto - mediatrice Familiare

Dott. giuseppe carli
psicoterapeuta - mediatore Familiare

Dott.ssa regina Di terlizzi
educatrice servizi sociali comune di statte


