
                                                                        

 

RILEVARE E GESTIRE IL DISAGIO IN AMBITO SCOLASTICO 

Incontri informativi e formativi per gli insegnanti  

 

 

PREMESSA: 

Il Protocollo Operativo per la gestione degli interventi a tutela dell’infanzia e per il contrasto del 

disagio e della dispersione scolastica e formativa è uno strumento di lavoro, all’interno del quale 

vengono sancite a livello locale le “buone prassi” di collaborazione tra le istituzioni e i servizi 

territoriali. Uno strumento la cui implementazione e il cui sviluppo è utile accompagnare e sostenere 

con dei momenti informativi e formativi specifici. Si è pensato in particolare ad un momento di 

incontro “in house” con tutti gli insegnanti, da realizzare in ciascuno degli istituti scolastici e dei centri 

di formazione professionale del Distretto. Un’occasione per condividere parole e pensieri sul tema 

della tutela e della protezione dei minori, ma anche per favorire la conoscenza dei Servizi presenti 

nel territorio e degli operatori che vi lavorano. 

 

OBIETTIVI: 

• Conoscere le diverse forme di disagio infantile/giovanile correlabili ad eventuali condizioni di 

maltrattamento o di disagio grave non ascrivibili a fasi del normale percorso evolutivo del 

bambino/ragazzo; 

• Acquisire elementi conoscitivi per rilevare tempestivamente, riconoscere e segnalare i sintomi 

indicativi di una possibile condizione di maltrattamento/abuso o di disagio grave; 

• Migliorare le competenze e individuare le strategie necessarie alla gestione delle emozioni 

suscitate dall’impatto con il fenomeno; 

• Facilitare la collaborazione, la condivisione e il confronto all’interno del contesto scolastico e il 

collegamento di rete con i servizi territoriali (Sportelli Sociali dei Comuni, ASP Seneca, NPIA, 

ecc.); 

• Favorire la condivisione di approcci e metodologie d’intervento (linguaggio comune, comuni 

percorsi operativi: come fare, quando fare, con chi fare); 



• Condividere alcuni elementi conoscitivi in merito alle responsabilità civili e penali degli 

insegnanti nell'esercizio del proprio ruolo professionale; 

 

DESTINATARI: 

Corpo docente di tutti gli istituti scolastici e degli enti di formazione del territorio di “Terred’Acqua”. 

 

MODALITA’: 

Presentazione con ausilio di slide illustrative ed esplicative e video e l’utilizzo di alcune schede in 

cui sono riportate alcune situazioni ipotetiche e le possibili strategie di intervento operativo. 

RELATORE: 

Luca De Giorgis , educatore, consulente del Centro Specialistico contro gli abusi all’infanzia “Il Faro” 

e giudice onorario presso la Corte d’Appello del Tribunale di Bologna. 

CALENDARIO INCONTRI: 

Data orario  Istituto Scolastico  Sede incontro  
Martedì 1 settembre 2015 10.00 – 13.00 I.C. di Anzola 

dell’Emilia 
Sala polivalente 

Biblioteca Comunale 
p.zza Giovanni XXIII, n.2 

Anzola Emilia 
Martedì 1 settembre 2015 14.30 - 17.30 I.C. di Calderara di 

Reno 
Aula Magna 

"Scuole Rodari"  
Via G. Di Vittorio 3/2 
Calderara di Reno 

Giovedì 3 settembre 2015 9.30 - 12.30 I.C. di Crevalcore Aula Magna della scuola 
secondaria "Marco Polo" 

- via Guisa 
Giovedì 3 settembre 2015 14.30 - 17.30 I.C. di Sala Bolognese Casa della Cultura - 

Piazza Marconi, 5 - 
Padulle di Sala 

Bolognese 
Martedì 8 settembre 2015 9.30 - 12.30 I.C. di Sant’Agata B. Teatro Comunale 

“F.Bibiena” 
Martedì 8 settembre 2015 14.30 - 17.30 I.C. di San Giovanni P.  
Giovedì 10 settembre 2015 14.30 - 17.30 I.C. di San Matteo 

Decima 
 

Sabato 19 settembre 2015 9.30 - 12.30 D.D. di San Giovanni 
P. 

 

Martedì 29 settembre 2015 14.30 - 17.30 Ist. Prof.le “Malpighi”  
Giovedì 1 ottobre 2015 14.30 - 17.30 ISIS Archimede  
Martedì 6 ottobre 2015 14.30 - 17.30 Centro Form. “Futura” 

+ 
Centro Form. “Fomal 

CFP Futura – Via 
Bologna 96/e 

San Giovanni P. 
 


