
DIREZIONI 
(im)POSSIBILI

Percorso Formativo a cura di
Franca OLIVETTI MANOUKIAN
Barabara DI TOMMASO  
Paolo TARTAGLIONE

Epistemologie 
e attenzioni metodologiche 
per chi progetta nel sociale



Paolo TARTAgLIONE
Pedagogista, formatore e counsellor familiare. Vicepresidente della Cooperativa 
Sociale Arimo. Esperto in consulenza pedagogica sui temi dell’adolescenza. 
Direttore Didattico e docente del Master per Esperti della Tutela Minori. Referente 
“Infanzia Adolescenza e Famiglie” del CNCA Lombardia. 

Franca OLIVETTI MANOUKIAN
Psico-sociologa, da più di trent’anni realizza attività di formazione, consulenza e 
ricerca presso vari tipi di organizzazioni pubbliche e private.  E’ socia e presidente 
dello Studio APS  - www.stupioaps.it - società di consulenza che opera presso enti 
pubblici, aziende privati, cooperative del terzo Settore.

“(…) la conoscenza nel sociale si raggiunge nelle relazioni, per contatti  
il più possibile ravvicinati; si può disporre di una conoscenza parziale, 
approssimata, che si costruisce nella cooperazione tra diversi attori  
e attraverso movimenti di ri-conoscenza che si dipanano in un tempo 
a priori poco prevedibile; conoscenza e azione non sono disgiunte e si conosce  
per lo più proprio attraverso l’azione che permette di aprire nuove visioni  
e di muoversi in modo più attento e avveduto nella realtà”  
Tratto da “Oltre la crisi. Cambiamenti possibili nei servizi sociosanitari” 
F. Olivetti Manoukian
Che si tratti di progettare interventi in una famiglia problematica o il percorso 
evolutivo di un bambino in difficoltà, che si tratti di gestire una comunità  
per adolescenti o di inventare risposte a problemi specifici della comunità locale, 
individuare e scegliere le direzioni e le strategie è sempre un compito difficile per 
gli operatori socioeducativi.
Un compito che ha a che fare con mandati spesso sovradimensionati e generali 
rispetto alle condizioni concrete, alle risorse in gioco, alle possibilità effettive 
di cittadini e servizi. Un’occasione affascinante se si è disposti a rinunciare ai propri 
automatismi; uscendo da rappresentazioni lineari e da logiche prettamente 
razionali o adempistiche. 
L’avventura del progettare richiede, oggi più che mai, nuovi stimoli  
e prospettive, per interagire in modo generativo con le complessità di persone 
e contesti.

Barbara DI TOMMASO

Formatrice, supervisore, consulente per la progettazione sociale ed educativa.  
Socia fondatrice di Diapason, attualmente fa parte del Team Formazione. 
Collabora con lo Studio APS e la rivista Animazione Sociale.

CONFERENZA a cura di Franca OLIVETTI MANOUKIAN
QUANDO: Sabato 7 Aprile 2018 dalle 9.00 alle13.00
DOVE: Camera del Lavoro di Milano - Corso di Porta Vittoria, 43 (MI)



ISCRIZIONI
Workshop a numero chiuso, max 30 partecipanti.
Iscrizioni a areaformazione@coopdiapason.it entro il 23 Marzo 
Costo della conferenza 30 euro. Costo della conferenza + 1 Workshop 70 euro

Workshop per Coordinatori e Progettisti a cura di 
Franca OLIVETTI MANOUkIAN e Barbara DI TOMMASO

Chi si trova a ricoprire incarichi di responsabilità nelle attività socioeducative 
è costantemente sollecitato a “progettare” per corrispondere alle attese 
dei committenti, delle organizzazioni, dei gruppi di lavoro.

I diversi livelli della progettazione (la predisposizione dei PEI, le condivisioni 
di prospettive nelle reti con altri servizi, la scrittura di testi per concorrere  
a bandi pubblici e delle Fondazioni, ..) richiedono competenze su più piani, relative 
a dimensioni micro e macrosociali, riguardanti tanto gli oggetti di lavoro quanto 
le metodologie per sostenere la progettualità di altri, i processi di pensiero individuali 
e collettivi da cui possano scaturire ipotesi di intervento congruenti e sostenibili.  
Il tutto in carenza di occasioni per l’elaborazione comune.

Il Workshop viene proposto nella prospettiva di contribuire ad attrezzare il lavoro 
progettuale diretto e indiretto di coordinatori e responsabili, valorizzando le pratiche 
in corso e tematizzando le principali criticità incontrate.

QUANDO: Lunedì 23 Aprile dalle 9.30 alle 13 - Lunedì 7 Maggio dalle 9.30 alle 13 
Lunedì 21 Maggio dalle 9.30 alle 13 - Lunedì 28 Maggio dalle 9.30 alle 13

DOVE: Diapason Cooperativa Sociale Via Doberdò, 22 - Milano

Workshop per Educatori e Assistenti Sociali a cura di Paolo TARTAGLIONE

La progettazione pedagogica ha bisogno, come e più di altre discipline, di perseguire 
obiettivi il più possibile chiari, condivisi, verificabili. 
Deve sapere a quale progetto concorre ogni azione educativa, perché la capacità 
dell’educatore di influenzare le scelte delle persone che si è chiamati a “educare” 
è molto potente, la responsabilità che decide di accettare deve essere commisurata 
al potere che gli viene assegnato. 

Ma sono davvero così chiari agli operatori sociali gli obiettivi su cui lavorare? 
Qual è il punto di equilibrio tra esigenze di protezione e spinta verso l’autonomia? 
Il Territorio è teatro di pericoli o di opportunità?

A partire dal vertice osservativo del “dopo di noi”, il seminario si propone  
di accompagnare gli educatori in un percorso che potrà favorire una più consapevole 
e aperta progettazione del “prima”.

QUANDO: Giovedì 10 Maggio dalle 9.30 alle 13 -  Giovedì 31 Maggio dalle 9.30 alle 13 
Giovedì 14 Giugno dalle 9.30 alle 13

DOVE: Diapason Cooperativa Sociale - Via Doberdò, 22 - Milano



DIAPASON è una cooperativa sociale che progetta e gestisce 
servizi socio educativi e percorsi formativi dal 1985.

Ha sede a Milano e lavora principalmente sul territorio di Milano, Monza e Brianza.

I principali ambiti di intervento attualmente sono:

Progetti e servizi a favore di bambini, adolescenti, minori sottoposti 
a procedimenti penali, adulti e famiglie in difficoltà realizzati nell’ambiente 
di vita, in spazio neutro e in Comunità residenziale e attraverso programmi 
di promozione e sviluppo delle competenze.

Progetti e servizi a favore di persone con disabilità e disagio psichico, 
a domicilio o presso sedi territoriali, finalizzati all’inclusione e all’incremento 
della qualità della vita.

Progetti e interventi presso la Scuola primaria e secondaria di Primo 
e Secondo grado di affiancamento educativo individuale, interventi  
nei gruppi classe, sportelli psico-pedagogici.

Progetti e programmi interculturali dedicati all’accoglienza residenziale 
di adulti, al sostegno dei Minori Stranieri non Accompagnati, percorsi 
di insegnamento L2 e sportelli di orientamento per i cittadini.

Interventi di sostegno psicologico e servizio specifico per il trattamento 
di famiglie ad alta conflittualità.

Servizio di indagini psico-sociali e segretariato sociale con il Comune di Milano

Progettazione e realizzazione di eventi per lo sviluppo del protagonismo 
giovanile e di animazione per la coesione sociale.

Caffè letterario e gelateria Artis location eventi e contesto di ’inserimento 
lavorativo di categorie protette.

Team Formazione
Alessandra Di Minno  - psicologa e pedagogista;
Barbara Di Tommaso - consulente ed esperta di progettazione socioeducativa;
Angela Galli - psicoterapeuta;
Alessandro Ziliani – coordinatore pedagogico e progettista.

Il team si occupa di progettare e realizzare:
percorsi di supervisione individuali e di gruppo
consulenze organizzative
eventi e percorsi formativi

Per informazioni contattare Alessandra Di Minno 
areaformazione@coopdiapason.it - 339.80.10.317


