
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LA SFIDA CHE 
PROPONGONO  
I GIOVANI ADULTI:  
come riprendere  
una relazione significativa 
 
 
 

Un percorso formativo annuale di 
144 ore di cui 70 di laboratorio 
esperienziale rivolto a professionisti 
che si occupano a vario titolo di 
minori: Educatori, Infermieri 
Professionali, Psicologi, Insegnanti, 
Pediatri e Medici, Assistenti sociali. 

 
In provincia di Treviso mediamente ogni anno 90 giovani (di età compresa fra gli 11 e i 21 anni) vengono ricoverati 
in Servizi Ospedalieri di diagnosi e cura, considerando i giovani e i minori ricoverati in altri reparti, in particolare 
Pediatria, dimessi con diagnosi psichiatrica si arriva intorno alle 150-160 persone. 
Nelle scuole a Treviso (secondarie di primo e secondo grado) circa 3000 allievi abbandonano ogni anno gli studi per 

motivi “vari”, non certamente legati a cause strettamente pedagogiche e scolastiche. 

Queste considerazioni hanno portato alla progettazione di un percorso formativo innovativo volto a favorire 

l’apertura di realtà educative specifiche per “minori”. 

Il processo formativo intende costruire un patrimonio di riferimento, al quale poter attingere per guardare con 

fiducia alle nuove sfide poste dal dialogo educativo con i minori. 

L’itinerario proposto coinvolge tutte le figure professionali che operano nel campo dei servizi alla persona: gli stessi 

luoghi di cura sono anch’essi parte del processo formativo, ed oltre ad essere sedi ospitanti le lezioni, i partner che 

si incontreranno sono essi stessi testimoni e protagonisti della presa in carico di progetti di cura. 
 

Il corso offre strumenti teorico-pratici che consentono di gestire efficacemente una rete comunitaria di supporto 

per minori (siano CTRP, CER, CD, COMUNITA' EDUCATIVE, servizi domiciliari e servizi di prevenzione e tutela 

scolastica), inoltre accompagna all’ideazione e progettazione di un servizio educativo efficace, ad acquisire una 

filosofia gestionale complessiva di un luogo di cura, a reperire le risorse utili alla sua realizzazione, a sviluppare un 

progetto di cura nel territorio attraverso la co-progettazione condivisa nella filiera dei servizi. 

Sono riconosciuti 90 crediti ECM a: Educatori, Infermieri Professionali, Psicologi, Medici. Inoltre l’evento è realizzato 

in convenzione con l’ordine degli assistenti sociali del veneto ed è stato richiesto il riconoscimento dei crediti per la 

formazione continua. 


