
PROPOSTA DI 

FORMAZIONE 

 

LA FAMIGLIA DIVISA: 

LA SCUOLA  E LE 

SITUAZIONI 

FAMILIARI 

COMPLESSE 

AREA Cooperativa Sociale Onlus 

Consultorio Familiare “Nodi” 

IN COLLABORAZIONE CON IL 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 

 

MAIL: PREVENZIONE@COOPAREA.ORG 

A) PARTECIPAZIONE AL SEMINA-

RIO INTRODUTTIVO  

            IN PLENARIA 

Iscrizione entro il 7 Settembre: si richiede di 

mandare una mail di iscrizione a prevenzio-

ne@cooparea.org indicando nome parteci-

pante, istituto rappresentato, mail e contatto 

telefonico del partecipante stesso. 

A) CORSI DI FORMAZIONE PER 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

  (O PREPOSTI) 

Massimo: 30 posti disponibili; si richiede la 

presenza continuativa per le tre giornate pre-

viste di corso. (Luogo: Ic Battisti Salò) 

Iscrizione entro il 7 settembre:  si richiede di 

mandare una mail di iscrizione a prevenzio-

ne@cooparea.org indicando il Nome del Par-

tecipante, un suo indirizzo mail e telefonico, 

l’Istituto Scolastico che rappresenta. 

Al termine sarà rilasciato un attestato di parte-

cipazione. 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Mail: prevenzione@cooparea.org 

AREA Cooperativa Sociale Onlus 

Consultorio Familiare “Nodi” 

Sede legale e amministrativa: via Stoppini 26, Barghe 



Il Consultorio Familiare “Nodi”, 

con sede a Vestone, Manerba del 

Garda e Villanuova s/C, 

nell’ambito della gestione dei ser-

vizi consultoriali e di tutela mino-

ri, sta portando avanti diverse ri-

flessioni su come attuare strategie 

di prevenzione relative alla ridu-

zione e gestione del conflitto fa-

miliare. La scuola risulta un attore 

fondamentale che si relaziona ogni 

giorno con le famiglie, sempre più 

portatrici di bisogni complessi.  

La nostra proposta è quella  di 

offrire/co-costruire un confronto 

tra la scuola e i servizi che incon-

trano la famiglia sul tema della 

“separazione”.  

 

Le due finalità principali delle 

giornate di formazione  sono: 

- fornire un quadro di riferimento 

sulla sofferenza che può coinvol-

gere i diversi attori della separa-

zione.  

- costruzione di prassi e di stru-

menti condivisi che favoriscano la 

prevenzione di situazioni dolorose 

e al contempo rendano effettiva 

una maggior tutela dell’istituzione 

scolastica. 

 

Nel costruire tale percorso, il Con-

sultorio ha trovato la preziosa colla-

borazione del Tribunale Ordinario di 

Brescia. 

 

 

 

 

SEMINARIO INTRODUTTIVO IN 

PLENARIA CURATO DAL T.O DI 

BRESCIA 

 

Famiglia divisa e istituzione 

scolastica: aspetti giuridici 

 
Venerdì 18 settembre ore 15.00-

17.00  presso Aula Magna Istituto 

C. Battisti, Salò. 

 
Rivolto a Dirigenti, Insegnanti, DSGA, genitori, 

operatori, Assistenti Sociali 

 

Numerosi posti disponibili su iscri-

zione. 

 

Co-costruire relazioni tra la scuola e la famiglia divisa– 

dalle coordinate giuridiche a quelle relazionali e preventive 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

Il corso prevede l’approfondimento 

del tema della famiglia che si divide 

con una particolare attenzione ai 

minori. Attraverso un quadro teori-

co di base, il lavoro e il confronto 

nei gruppi, la presentazione di casi, 

il corso ha l’obiettivo di costruire 

uno strumento guida per la scuo-

la. 

 

Il corso è aperto al massimo a 30 

Dirigenti Scolastici (o a loro prepo-

sti) su iscrizione. 

Formatori: professionisti del Con-

sultorio Familiare “Nodi”. 

 

Venerdì 2 ottobre ore 15-17 

Introduzione al tema della separa-

zione e ai vissuti della famiglia; ini-

zio dei lavori di gruppo. 

 

Venerdì 9 ottobre  ore 15-17 

Strumenti e implicazioni operative 

nelle situazioni di separazione che 

aiutino la scuola  a non diventare 

ulteriore scenario di conflitto. 

 

Venerdì 23 ottobre ore 15-17 (con 

la partecipazione del Giudice M. 

Canzi) 

Ripresa dei lavori e condivisione 

con il rappresentante del Tribunale 

delle riflessioni emerse e degli stru-

menti prodotti. 

 


