
DESTINATARI  
L’iniziativa formativa è aperta al personale educativo maggiorenne in 
attività presso i Centri Estivi gestiti da enti pubblici e privati dell’Ambito 
Alto Isontino. 
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente tramite 
segnalazione/invio da parte degli enti pubblici o privati che gestiscono Centri 
Estivi nell’Ambito Alto Isontino. 

 

ORARIO E SEDE 
I° Percorso lunedì 14 giugno ore 9.30-12.30 e ore 
13.30-18.30; 

II° Percorso martedì 15 giugno ore 9.30-12.30 e 14.30-
18.30; 

Sede:  Centro Educativo Lenassi – via Vittorio Veneto, 7 – GORIZIA 
tel.0481-383521-383517-383551-383165.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Enti pubblici e organismi privati potranno iscrivere i propri operatori in 
attività presso Centri Estivi aperti nel territorio dell’Ambito Distrettuale 
Alto Isontino. 
L’iscrizione al corso va preceduta da una preiscrizione telefonica da 
effettuarsi presso la Segreteria dell’I.R.S.Se.S. allo 040309968 
(esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14). 
Successivamente ed entro e non oltre il 7 giugno 2010 dovrà pervenire 
via posta alla sede dell’I.R.S.Se.S. o via fax al numero 040368736 il 
modulo “Scheda di iscrizione enti” compilato con i nominativi degli 
operatori individuati che è in distribuzione con il presente programma o 
che può essere richiesto all’atto della preiscrizione. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il corso è gratuito, essendo inserito quale attività di formazione e 
consolidamento della qualità dei servizi erogati tra i progetti del Piano 
di Zona dell’ambito distrettuale Alto Isontino. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA  
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza 
che viene consegnato a chi ha partecipato interamente ad uno dei 
percorsi di formazione programmati. 

 

 

 

AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO “ALTO ISONTINO” 

 

Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, 
Gorizia, 

Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, 
Romans d’Isonzo, 

S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, Sagrado, Savogna 
d’Isonzo, Villesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I.R.S.Se.S.  

Istituto Regionale Studi di Servizio Sociale 
Via dei Falchi 2 – 34138 Trieste 

Tel. 040309968 - Fax 040368736 
E-mail: irsses@irsses.it 

sito Internet: www.irsses.it 
Coordinatore e tutor dell’iniziativa formativa:  

Andrea Bacicchi 

 

COMUNE DI GORIZIA 
 

Ente Gestore del Servizio sociale dei 
Comuni dell’ambito distrettuale Alto 

Isontino 
 

 

REGOLAR-MENTE: LO SPAZIO 
EDUCATIVO DEL CENTRO ESTIVO 

TRA VINCOLI E POSSIBILITA’ 

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI 
CENTRI ESTIVI DELL’AMBITO DISTRETTUALE 
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Gorizia - Centro Lenassi  
14 e 15 giugno 2010 



PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 
Siamo giunti, seguendo un percorso sicuramente 

propositivo e ci auguriamo anche produttivo, alla decima edizione 
del “Corso di formazione per gli educatori dei Centri Estivi 
dell’ambito distrettuale Alto Isontino”, promosso dal Comune di 
Gorizia come Ente Gestore del Servizio sociale dei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale Alto Isontino.  

Nel corso degli anni, nell’intento di fornire sempre 
diversi stimoli ai frequentanti, le giornate di formazione sono state 
tenute da professionisti provenienti dal territorio nazionale.  

Le ultime edizioni e la presente ripropongono le due 
docenti che maggiormente hanno incontrato, da parte dei 
frequentanti, il consenso, l’interesse e l’esplicita richiesta di 
proseguire in un percorso di approfondimento di alcune tematiche. 

Con l’auspicio che anche quest’anno gli interessati 
siano numerosi ed attenti come in passato e  che le due giornate 
possano essere un autentico luogo di apprendimento, confronto e 
sperimentazione auguro buon lavoro a tutti, chiedendo la preziosa 
collaborazione delle Amministrazioni Comunali interessate, 
affinché sollecitino la partecipazione al corso da parte di tutti gli 
educatori, sia appartenenti al proprio personale sia in quanto 
referenti alle agenzie Sociali, Educative e/o delle Associazioni che 
realizzano le attività stesse. 

 
Silvana Romano  

Assessore al Welfare locale e ai Servizi Educativi e Presidente 
dell’Assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale 2.1 Alto 

Isontino 
 

Prosegue anche per il 2010 la realizzazione del 
percorso formativo indirizzato alle figure di educatori che lavorano 
presso i Comuni dell’ambito distrettuale dell’”Alto Isontino” presso 
i servizi e le iniziative estive.  

L’Assemblea dei Sindaci dell’ambito, infatti, sostiene le 
iniziative, qual è la formazione congiunta, che mirano a costituire 
una rete di opportunità ed interventi omogenei sul territorio sotto il 
profilo metodologico e dell’individuazione di strategie di risposta 
alle nuove generazioni, sebbene nel costante rispetto delle 
specificità dei contesti territoriali che, anziché dividere,  diventano 
opportunità di arricchimento reciproco.  

Ne è stata, di fatto, riconosciuta la validità,  la qualità e 
la ricaduta nelle diverse realtà estive che su un’area così vasta e 
variegata accolgono centinaia di bambini e ragazzi.  

L’edizione di quest’anno ripropone, a seguito della 
proficua sperimentazione della scorsa estate, due percorsi 
indirizzati ad operatori con diversa esperienza, proprio nell’intento 
di incontrare maggiormente le esigenze di chi opera da alcuni 

anni e di chi è più esperto o riveste un ruolo di referenza o 
coordinamento.   

Le giornate di formazione vengono pensate in base alle 
richieste espresse dai frequentanti della precedente edizione, dai 
racconti che descrivono le diverse organizzazioni estive 
emergono difficoltà e dubbi, ma anche capacità risolutive, forti 
motivazioni e, indispensabili per una attività estiva, coinvolgimento 
e divertimento.  

La possibilità di progettare percorsi formativi che 
incontrino le esigenze di amministratori ed educatori è senz’altro 
un punto di forza di questo progetto, attento a percepire i 
cambiamenti nei diversi contesti educativi, offrendo strumenti a 
chi vi opera con l’ambizioso obiettivo di gestire ed erogare servizi 
ed attività che rispondano realmente ai bisogni di bambini e 
bambine, ragazzi e ragazze di una ampia fascia d’età. 
 

Maura Clementi 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 

PROGRAMMA 

I PERCORSO 

“CONOSCI LE REGOLE DEL GIOCO?” 
Giornata di formazione rivolta ad educatori che hanno 
maturato una esperienza inferiore ai tre anni nei centri estivi. 

Lunedì 14 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30, condotto dalla 
dott.ssa Elisabetta MADRIZ: Il breve percorso ha lo scopo di 
presentare ai partecipanti la struttura e le finalità educative del 
centro estivo, ponendo particolare attenzione ai temi delle regole, 
delle routine e delle possibili situazioni di bambini che vivono 
elementi di disagio. Verranno definite le modalità della quotidianità 
del centro estivo, presentando una giornata tipo e definendo lo 
specifico ruolo dell’’educatore all’interno del lavoro di equipe. 

Pomeriggio accessibile a tutti gli educatori iscritti fino ad un 
massimo di 25 partecipanti 
 
Lunedì 14 giugno dalle ore 13.30 alle ore 18.30, condotto 
dalla dott.ssa Claudia ZUCCHET:  
 Giocare giocando e giocare facendo.  
Il  gioco insegna a stare insieme, il gioco evidenzia le abilità e 
provoca le relazioni. Il gioco è fatto di regole. 
Il gioco è tante cose, ma la più interessante è che si fa giocando. 
È gioco preparare il gioco, è gioco discutere i ruoli, è procurarsi il 
necessario o giocare con niente.  

Un piacere che non si conclude con l’infanzia, prosegue nel 
tempo facendoci ricordare il suo inevitabile piacere. 
Un breve percorso di formazione che offre alcuni strumenti 
concreti per giocare con  bambini e bambine. 

II percorso 
 

“VINCOLI E POSSIBILITA’: PROGETTARE E VALUTARE 
L’AZIONE EDUCATIVA AL CENTRO ESTIVO” 

Giornata di formazione rivolta ad educatori che hanno 
maturato una esperienza superiore ai tre anni, ricoprono un 
ruolo di referente o coordinatore nei centri estivi. 

Martedì 15 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.30 alle ore 18.30: condotto dalla dott.ssa Elisabetta 
MADRIZ: Il percorso articolato in una giornata intera di carattere 
seminariale ha lo scopo di incontrare gli educatori e i coordinatori 
nel momento cruciale della progettazione (anche relativa al 
coordinamento) dei centri estivi. Il seminario infatti si propone non 
solo come una modalità formativa tradizionale d’aula (parte del 
mattino), ma anche come un laboratorio sul progetto da 
realizzare. E’ spesso infatti la debolezza della struttura 
progettativa del centro estivo a pregiudicare l’attuazione e la 
valutazione dell’attività concretamente realizzata. 

La parte laboratoriale (dopo un’accurata ed opportuna 
introduzione sullo specifico educativo del centro estivo, presentata 
nella prima parte) avrà lo scopo di visionare i progetti educativi dei 
vari centri, unificandoli secondo alcuni criteri pedagogici rilevanti, 
alla luce di una proposta teorica che è quella di una pedagogia 
come scienza pratico-progettuale. Verrà altresì proposta una 
possibilità di strutturazione dell’azione educativa secondo ruoli 
definiti. 

FORMATORI 
Elisabetta MADRIZ, docente a contratto di Pedagogia Speciale 
per l'intervento sociale (Università di Trieste), Assegnista di 
ricerca in Pedagogia Generale e Sociale (Università di Padova), 
formatrice per associazioni, enti di formazione, cooperative 
sociali. 
Claudia ZUCCHET, in attività presso la Piccola Società Cooperativa 
Damatrà, che si occupa di ricerca creativa per  l’infanzia, con 
esperienza ventennale nell'ambito della promozione alla lettura, 
animazione e narrazione.  


	Pages from Microsoft Word - pieghevole 2010ab3.doc-2
	Pages from Microsoft Word - pieghevole 2010ab3.pdf

