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La nostra mission...
Il nostro servizio con sedi operative a

Ospitaletto e Pisogne è formato da
un’equipe interdisciplinare.
Dal 1992 realizza interventi di formazione e
consulenza rivolti a minori, giovani e adulti

sia in forma individuale sia di gruppo
promuovendo il benessere in contesti socioeducativi-territoriali e di sviluppo aziendale.
Il senso di responsabilità, la centralità della

persona, l’attenzione ai suoi bisogni,
l’impegno e la competenza nel soddisfarli
sono alcuni dei valori fondanti la nostra
azione professionale che, ad oggi,

«… a voi che conoscete completamente il
segreto delle notti e vi alimentate
di quel mistero,
… a voi disinteressati veglianti che
tenete gli occhi aperti sulla porta
delle gallerie, li dove una luce rossa ammicca il pericolo,
… a voi che conoscete il destino della
vigilia e che nel mare, nel deserto,
nell’esilio, vedete nascere e crescere
le grandi farfalle dalle ali di straccio che sbocciano dal sogno incompatibile, a voi pescatori, poeti,
panettieri, guardiani di faro, e a
quelli che troppo gelosi per custodire un’inquietudine, conoscono il
rischio di essere stati almeno una
sola volta di fronte all’indecifrabile.»

hanno generato fiducia ed affiliazione
nelle nostre committenze.

(Neruda P.)

Metodologia
Èquipe
Animatore
Educatore

Formatore
Pedagogista
Psicologo
Pedagogista Clinico

La nostra modalità è caratterizzata da un approccio
focalizzato e centrato sui processi del gruppo che apprende
attraverso la propria esperienza. Tale approccio si realizza
sostanzialmente nel fatto di rendere i processi di comunicazione del gruppo funzionali agli obiettivi di apprendimento.
Il processo di apprendimento si basa sugli scambi
partecipante-partecipante e partecipante-formatore, in relazione di reciprocità. Da un punto di vista metodologico, la
struttura portante è il gruppo di dinamica : esso consente
una diagnosi-intervento sulle dinamiche intra-gruppo ed
inter-gruppo agite “qui ed ora”, con tutta una serie di maggiori o minori riferimenti, secondo i casi e secondo i momenti, al “là ed allora”. Il lavoro di gruppo (sottogruppo ed intergruppo) può essere più o meno guidato o strutturato, può
prevedere l’utilizzo maggiore oppure minore di dispositivi pre
-codificati (analogici e non), cioè di metodi attivi intesi come
acceleratori del processo e come facilitatori di apprendimento in situazione. La nostra preoccupazione sarà quella di
mantenere il gruppo centrato sul compito e verrà adottato
uno stile di conduzione il più possibile coerente con le molteplici variabili della situazione in cui si opera (obiettivo,
contesto, vincoli, risorse, etc.). Le competenze-capacità,
presenti negli operatori del nostro servizio, sono di tipo metodologico (creazione/mantenimento del setting ed utilizzo
delle tecniche d’aula) nonché di tipo socio-psicopedagogico.

Beneficiari dell’intervento

Animazione Territoriale
Laboratori Creativi
Coordinamento Grest
Beneficiari
Centri di Aggregazione giovanile

Bambini
Preadolescenti

Adolescenti
Committenti
Amministrazione Comunale

Oratori e Parrocchie
Associazioni

Giovani

Spazio d’ascolto individuale

Gruppi formativi per genitori
Consulenza per insegnanti

Sostegno genitoriale
Gruppi mutuo auto aiuto
Beneficiari

Supervisione

Bambini
Preadolescenti
Adolescenti
Giovani
Genitori
Insegnanti
Figure educative
Adulti in genere

Committenti
Singoli o gruppi
Amministrazioni Comunali
Oratori e Parrocchie
Associazioni
Aziende
Terzo settore

Stesura, realizzazione e gestione
di progetti e percorsi di:
 Orientamento
(servizi orientativi di base,
servizi orientativi specialistici,
servizi di accompagnamento e sostegno al lavoro)

 Formazione continua
 Formazione superiore

Committenti
Aziende
Terzo settore
Amministrazioni
Comunali


 Progettazione, pianificazione e realizzazione

di interventi legati alle realtà territoriali
 Consulenza e progettazione per la

realizzazione di iniziative socio-culturali e
animative
 Progettazione di interventi di rete
 Found Reasing

Committenza
Amministrazioni Comunali
Aziende
Organizzazioni private
Associazioni
Terzo Settore
Realtà Ecclesiali
Scuole di ogni ordine e grado

LAVORATORI
ALUNNI

FIGURE EDUCATIVE

GENITORI

Percorsi formativi
gestiti con modalità
attive rivolti a:

INSEGNANTI

PERSONALE
AUSILIARIO

Committenza
Amministrazioni Comunali
Organizzazioni private ed Associazioni Terzo Settore
Realtà Ecclesiali
Scuole di ogni Ordine e Grado

Ambiti di approfondimento:
educativo, pedagogico e psicologico
gestionale ed organizzativo

Percorsi di promozione del benessere
nelle scuole primarie e scuole secondarie di I e II grado attraverso:

1.

2.

Prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento sociale
fra i giovani adolescenti dei gruppi informali
Attraverso l’animazione, l’educativa territoriale e l’educativa di strada

1. ANALISI

2. DEFINIZIONE

PREVENTIVA

OBIETTIVI

MODULI FORMATIVI E/O
CONSULENZE:
 Comunicazione efficace
 Clima organizzativo
 Coaching
 Problem Solving
 Assertività

 Change Management
4. GESTIONE

3. DEFINIZIONE

E

INTERVENTO

MONITORAGGIO

FORMATIVO E/O
CONSULENZA
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25035 OSPITALETTO (Bs)
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25065 PISOGNE (Bs)

L’ Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Fraternità Creativa Onlus nata nel

2001 offre, oltre al presente, i seguenti servizi:
 «Consultorio Familiare “Il Faro”»
servizio con sede a Palazzolo s/O volto alla promozione e alla tutela della salute
dell’individuo, della coppia, della famiglia nelle diversi fasi della vita avvalendosi

delle presenza di ginecologi, ostetriche, assistenti sociali, psicologi e pedagogisti.
Per informazioni contattare lo 030 7302028
 «Consultorio Familiare “Il Girasole”»
servizio con sede a Pisogne volto alla promozione e alla tutela della salute
dell’individuo, della coppia, della famiglia nelle diversi fasi della vita avvalendosi
delle presenza di ginecologi, ostetriche, assistenti sociali, psicologi e pedagogisti.
Per informazioni contattare lo 0364 793063
 «Servizio Specialistico»
servizio con sedi a Ospitaletto e Palazzolo s/O volto alla promozione dell’agio e

del benessere personale e relazionale. Tali servizi offrono percorsi di psicoterapia
individuale (bambini, adolescenti, adulti), di gruppo e di coppia, diagnosi (Disturbi
Specifici Apprendimento, ADHD, etc.) e percorsi riabilitativi (logopedia e psicomotricità)
Per informazioni contattare il 335 7611605

