
                                                                   

Percorso formativo  

“Preparazione all’autonomia” 
 

Sede Città metropolitana di Milano, Sala Caccia, Viale Piceno, 60 Milano 
 

 

PRIMA PARTE 
 
1° GIORNO – 21 FEBBRAIO 2018 
USCIRE DALL’ACCOGLIENZA: IL CONTESTO ITALIANO 
 
9.00-9.30  
Registrazione e introduzione  
9.30-10.00  
Finalità e obiettivi del percorso formativo 
10.00-11.30  
Cornice legislativa nazionale e locale dell’uscita dai percorsi di tutela 
nel quadro dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
11.30-13.00 
Come ci si sente a lasciare il sistema di accoglienza?  
13.00-14.00  Pausa pranzo 
14.00-15.00  
Il diritto dei ragazzi e dei giovani alla partecipazione 
15.00-16.30  
L’uscita dall’accoglienza come processo 
16.30-17.00 
Plenaria e chiusura della giornata 
 
2° GIORNO – 22 FEBBRAIO 2018 
COSTRUIRE PERCORSI DI USCITA  
 
9.00-9.15  
Registrazione e ripresa dei contenuti  
9.15-13.00  
La costruzione dei “progetti verso l’autonomia” : cosa hanno bisogno di sapere i care leavers?  
13.00-14.00 Pausa pranzo 
14.00-15.30 
Strumenti per la pianificazione del processo di transizione: eco-mappe, libri di vita, P.A.T.H.  
15.30-16.30 
La condivisione delle informazioni e dei dati sensibili tra i soggetti coinvolti nel processo di uscita  
16.30-17.00 
Plenaria e chiusura della giornata 
 
3° GIORNO – 23 FEBBRAIO 2018 
STRUMENTI ED ASPETTI PRATICI DELLA DIMISSIONE 
 
9.00-9.30  
Registrazione e ripresa dei contenuti  
9.30-11.30 
Costruire strumenti per i care leavers: la gestione degli aspetti pratici 
11.30-12.30  
Organizzazione del lavoro in vista della seconda parte dell’attività formativa  
12.30-13.00 
Plenaria e chiusura della giornata 



                                                                   
SECONDA PARTE 
 
 
4° GIORNO – 11 APRILE 2018 
VOCI, PRATICHE E STRUMENTI NELLA TRANSIZIONE ALLA VITA INDIPENDENTE – Presenza in 
aula di giovani con esperienza di accoglienza 
 
9.00-9.30  
Registrazione e ripresa dei contenuti  
9.30-10.30  
Le voci dei care leavers: la preparazione all’uscita, l’esplorazione delle risorse e la costruzione della rete 
relazionale 
10.30-13.00  
Aspetti emotivi della transizione alla vita indipendente: 

- perdita, trauma e resilienza 
- gestione e risoluzione del conflitto 
- il mantenimento delle relazioni   

13.00-14.00  Pausa pranzo 
14.00-15.00  
Restituzione dei gruppi di lavoro e integrazione 
15.00-16.30 
Costruzione del progetto verso l’autonomia e integrazione degli strumenti  
16.30-17.00 
Plenaria e chiusura della giornata 
 
 
5° GIORNO – 12 APRILE 2018 
L’IMPORTANZA DEL LAVORO IN RETE 
 
9.00-10.00  
Registrazione e riflessioni sulla giornata precedente 
10.00-11.00  
Il lavoro di rete 
11.00-13.00  
Come si può realizzare il lavoro di rete nel contesto locale: ruoli, sfide e opportunità 
13.00-14.00  Pausa pranzo 
14.00-15.00 
Competenze per la promozione del lavoro di rete 
15.00-16.30 
Chiusura della formazione e valutazione 
16.30-17.00 
Compilazione del questionario 
 


