PERCORSO LABORATORIALE
c/o Sala Conferenze Ires Piemonte – via Nizza 18 Torino
Date: 15 e 21 maggio 4 giugno 2019
Orario: 14.30 – 17.30
PER OPERATORI E OPERATRICI DELL’ACCOGLIENZA (CAS/SIPROIMI)
Oggi, la professione dell’operatore dell’accoglienza è sempre più soggetta all’incertezza dovuta ai
cambiamenti nel contesto politico-istituzionale e sociale di riferimento. Tale incertezza è spesso
fonte di stress per gli operatori stessi, che fanno sempre più fatica a trovare le risorse necessarie
ad affrontare e gestire le difficoltà che si presentano sul lavoro. Affrontare tali problematiche non
come individui ma come gruppo può migliorare la capacità di far fronte ai cambiamenti e di
affrontare positivamente gli imprevisti.
OBIETTIVI DEL LABORATORIO
Favorire il benessere lavorativo degli operatori impiegati nel contesto dell’accoglienza di richiedenti
asilo/rifugiati, attraverso l’attivazione delle risorse del gruppo di operatori.
STRUTTURA E CONTENUTI DEL LABORATORIO
Il percorso laboratoriale si articolerà in 3 incontri, durante i quali saranno affrontati i seguenti
temi:
- 1° incontro: essere in gruppo e sentirsi in gruppo – l’appartenenza ad una comunità
- 2° incontro: i gruppi in crisi
- 3° incontro: le risorse del gruppo
Ogni incontro sarà composto da una parte teorica, in cui i docenti analizzeranno il valore
dell’appartenenza ad un gruppo sotto il profilo psicologico, antropologico e di salute, e da una
parte pratica, in cui ai partecipanti sarà richiesto di lavorare individualmente o in gruppo per far
emergere le esperienze vissute e le dinamiche di gruppo nel loro contesto di lavoro. A chiudere
ogni incontro sarà un momento di plenaria, in cui le docenti rielaboreranno quanto emerso
durante i gruppi di lavoro e forniranno chiavi di lettura e/o strumenti utili a vivere al meglio il
ruolo dell’operatore nel contesto di accoglienza.
Docenti: Alessia Montanari, esperta di salute globale e comunitaria
Silvia Torresin, psicologa/psicoterapeuta, esperta di dinamiche di gruppo
Ana Cristina Vargas, antropologa
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Lavorare presso strutture di accoglienza per richiedenti asilo/rifugiati;
Disponibilità a seguire tutto il percorso laboratoriale
Iscrizione obbligatoria compila la scheda on-line https://forms.gle/e2dt7xjpxcZa6dPL9
Riservato a 30 partecipanti
Se il numero delle iscrizioni superassero il numero dei posti disponibili verrà fatta una selezione

