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degli autori
Il volume realizza una indagine, a più voci, sulla storia dell’infanzia fra Otto e Novecento,
declinata sia come storia delle idee pedagogiche sull’infanzia, sia come storia dei vissuti
educativi di bambine e bambini reali, individuati attraverso l’analisi delle storie di vita. Sono
oggetto di analisi sia i modelli educativi sia le prassi pedagogiche presenti nella vita quotidiana
le quali, attraverso un fascio articolato e composito di istituzioni educative (famiglia, collegi,
scuola, associazioni, fabbrica) e di processi culturali prodotti e veicolati dai mass media
emergenti (dalla produzione letteraria per l’infanzia fino ai più recenti mass media del
Novecento) hanno caratterizzato la vita quotidiana di bambini e di bambine, contribuendo a
determinare i processi di formazione e di costruzione identitaria di individui e gruppi.
Una comunità competente è una microcomunità empatica che sa interrogarsi sui problemi che
conosce o sulle difficoltà che incontra, per cercare di comprenderli prima di dominarli,
percependosi non soltanto come fonte o luogo del malessere ma anche e soprattutto come
portatrice di quelle “risorse di relazione”, di appartenenza, di significato che, riconosciute,
mobilitate, riorganizzate ed eventualmente supportate, possono agevolare l’attivazione e la
soluzione di problemi. È la scommessa pedagogica ed educativa di oggi: formare persone
competenti nell’umano significa educare, tra l’altro, alla responsabilità, alla solidarietà, alla
prossimità, al realismo, alla comprensione del sé storico, al dialogo, alla tolleranza, al rispetto
della tradizione, alla capacità dell’individuo di cooperare con gli altri. La capacità di tessere reti
formali e informali, con gli altri attori sociali (soggetti, organizzazioni e cittadini), diviene sempre
più esperienza fondante gli interventi di progettazione e di valutazione educativa, come azioni
intenzionali e strategiche per realizzare una effettiva promozione di apprendimenti comuni ad
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ampio raggio. Diversamente si attua uno spreco, una carenza di capitalizzazione e le
esperienze rischiano di non trasformarsi in memoria comune.
Già nel titolo, questo libro associa la multimedialità alla postmodernità, quasi a prendere subito
le distanze da ciò che, nonostante tutto, appiattisce e spinge verso l’omologazione, trovando
in questo modo il proprio oggetto specifico nell’area dell’efficacia piuttosto che nei contesti
dell’efficienza. Le domande riguardanti l’operare didattico non vengono eluse, ma accolte e
trascese, senza pregiudizi e senza facili entusiasmi, puntando l’attenzione ai problemi centrali
che non riguardano il che cosa e il come, nè il dove e il quando, il chi e il perché; ma
riguardano invece la persona, la sua identità, il suo rapportarsi al mondo. Con taglio
pedagogico e sensibilità educativa viene conferita forza propositiva al progetto didattico, si
esaminano gli ambienti di apprendimento, si pone in evidenza il fascio delle relazioni e i
dinamismi che costituiscono l’ambiente, si dischiudono orizzonti di senso, in una prospettiva
complessiva che accetta la fatica e la scommessa, crede nella persona e sa guardare al
futuro.
Il progetto educativo nelle comunità per i minoriCos'è e come si costruisceEdizioni Erickson
La pedagogia quale scienza dell'educazione è da qualche tempo ingaggiata nella riflessione
intorno al tema della relazione d'aiuto, allargando i suoi confini tematici dal settore scolastico ai
variegati universi della formazione extrascolastica, dai servizi alla persona al mondo del lavoro,
dalla politica all'ecologia, etc. Il volume indaga intorno al rapporto tra la riflessione pedagogica
e i molteplici campi nei quali agiscono le professioni educative, con particolare riferimento alle
istituzioni residenziali e semiresidenziali di aiuto alla persona. Proprio in questo settore alcuni
eventi di portata nazionale e sopranazionale attraversano e modificano profondamente il
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sistema di welfare, conducendo nella direzione di una riforma sostanziale delle metodologie di
prevenzione e di aiuto alla persona. L'uscita della Legge Quadro sul sistema integrato di
interventi e servizi sociali e la pubblicazione del Progetto Equal da parte della Comunità
Europea inaugurano un periodo di globale ripensamento delle strategie di presa in carico e di
inclusione. La pedagogia, scienza dell'educazione, non può rimanere estranea a questo
processo, pena la sottovalutazione dei motivi di cui essa è garante: la centralità della persona
e della famiglia e la costruzione della comunità educante, premesse indispensabili rispetto ai
traguardi presupposti dal concetto di rete e dall'utopia della community-care. Appunto in ottica
pedagogica questo volume riflette sugli snodi teorici ed operativi del welfare-community,
evidenziandone le prospettive, i possibili protagonisti, i metodi e le azioni. (editore).
1130.281
Il sociale interroga la pedagogia. Una nuova sensibilità culturale ed alcune positive tendenze
della società civile determinano oggi una maggiore attenzione verso i problemi della
formazione ed un maggior credito nei confronti della capacità di progettazione dell’agire
educativo. Manca, tuttavia, quel livello di consapevole partecipazione che permetterebbe di
individuare il compito educativo come espressione di esercizio della cittadinanza e quindi
come leva determinante dello sviluppo e della emancipazione del gruppo sociale. Questo
lavoro a più mani, pur destinato ai professionisti del settore, intende richiamare l’attenzione
verso aspetti, modelli, luoghi e contesti non sempre raggiunti con la dovuta attenzione e non
sempre affrontati con scrupolo metodologico e rigore investigativo. Il tema di fondo è
l’apprendimento, che viene studiato in alcuni suoi aspetti meno consueti e nella prospettiva di
una comunità competente.
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Le società attuali sono sempre più caratterizzate da complessità e improvvisi
cambiamenti nell'economia, nelle tecnologie, nelle politiche, nelle relazioni
sociali, nei bisogni educativi. Nell’ultimo decennio, inoltre, la crisi economica ha
influenzato innanzitutto il mercato del lavoro caratterizzandolo ancora di più da
complessità, precarietà e difficoltà di ingresso, soprattutto per i giovani. Inoltre, le
povertà, non soltanto economica ma anche culturale e educativa, stanno
affliggendo in misura preoccupante gran parte dei paesi europei, con ingenti
rischi anche di esclusione sociale, così come le problematiche legate ai migranti
e all’intercultura. In tale scenario, il lifelong and lifewide learning and education,
cui si è di recente aggiunta anche la dimensione lifedeep, sono diventati di
importanza cruciale per il benessere sostenibile sia delle persone sia delle
società. Il volume contiene contributi che approfondiscono tali tematiche. Un
focus particolare è dedicato alle politiche educative, realtà e pratiche,
problematiche e prospettive in Spagna e in Italia, in una dimensione di dialogo e
di confronto attivo e costruttivo.
Contributo sul Progetto Educativo di Gruppo, scritto per il Manuale del Capo
Gruppo, Agesci Ed. Fiordaliso 2010. Rivisto nel 2018.
292.2.98
Nella vita quotidiana delle comunità per minori vanno contrastate le logiche
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istituzionalizzanti e si deve promuovere un approccio centrato sulle relazioni
interpersonali. Mantenendo l’attenzione sul preminente interesse del minore, si
può costruire un’alleanza emotiva e di lavoro tra operatori e ragazzi in comunità,
in un processo di educazione e di riparazione dei danni subiti negli ambienti di
provenienza. Il volume offre molte indicazioni e consigli pratici in tal senso e
introduce le schede informatizzate per il monitoraggio del progetto educativo
nelle comunità per minori e nelle comunità ad alta autonomia per
neomaggiorenni, strumento semplice e innovativo per costruire e portare avanti
in modo condiviso il progetto educativo. La guida si rivolge agli educatori che
operano nelle comunità per minori e per neomaggiorenni e a chi riveste ruoli di
coordinamento e dirigenza di strutture di assistenza residenziale per minori. Le
schede di monitoraggio informatizzate sono disponibili online. REQUISITI DI
SISTEMA Per utilizzare i file Excel necessari per la creazione e il monitoraggio
del progetto educativo assicurarsi che la propria macchina soddisfi i seguenti
requisiti minimi: - Windows 8, Windows 7 e Windows Vista con Processore 1GHz
o sup. e min. 1 GB di RAM - Windows XP con Processore 800MHz o sup. e min.
256 MB di RAM - risoluzione schermo 1024x768 a 65.000 colori (16 bit) - 20 MB
di spazio libero su disco fisso - Microsoft Office Excel 2007 o successivi
Internationally, documentation has gained importance in institutional contexts of early
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childhood during the last 20 years. This edited volume illuminates different practices and
aspects of documentation in early childhood and provides theoretically informed analytical
perspectives on documentation in childhood institutions. Whilst drawing on different national
and early service contexts, the edited volume explores the ways in which documentation may
be consequential in childhood and in the practices of early childhood professionals. The
different chapters examine assessment and normativity in documentation, children’s
participation in it, and the impact of documentation on professionalism. The edited volume is
targeted to students, researchers and professionals in the field of education and social
sciences.
Il libro si configura come un supporto all’intervento educativo - riabilitativo dell’educatore
professionale nelle comunità. Nello specifico, sono delineati i protocolli d’intervento che si
concretizzano nella predisposizione dei progetti educativi individualizzati da utilizzare nel
lavoro con i disabili, con i minori, con i soggetti affetti da dipendenze patologiche, con gli
anziani e con i detenuti.
Il disagio adolescenziale è dilagante. Che fare? Occorre ripartire dall’educazione. Ecco l’idea
di un manuale per educare gli adolescenti in famiglia che fornisce:• le basi fondamentali per la
riflessione pedagogica;• indicazioni chiare e concrete per educare in famiglia;• una certa
sicurezza di fronte alla progettazione e alla quotidianità;• una maggiore serenità nella
relazione educativa;• l’entusiasmo di educare e di pensare pedagogicamente;• una rinnovata
speranza educativa, non ingenua, anche oltre i fallimenti.Il manuale soprattutto si rivolge:• ai
genitori;• agli educatori di professione;• agli educatori volontari;• ai pedagogisti;• ai vari adulti
che svolgono anche una funzione educativa, vicini e collaboranti con la famiglia, come preti,
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religiosi/e, catechisti, insegnanti, animatori, allenatori...
2000.1311

Il manuale delle professioni sanitarie. Servizio e dirigenza sanitaria. Raccolta di
leggi, sistema universitario delle professioni sanitarie, leggi regionali dirigenza
delle professioni sanitarie e nuovo contratto dirigenza.
Cos’è una comunità per minori? Esiste un modello pedagogico di riferimento?
Quali gli strumenti e i metodi? In quale direzione porta l’attuale processo di
differenziazione delle comunità? Il volume è una guida per chi desideri
intraprendere un itinerario
Il testo mostra come l’inserimento di un minore in comunità di accoglienza possa
lasciar spazio alla promozione di una reale prospettiva di cambiamento della
situazione familiare, attraverso il coinvolgimento della famiglia nella definizione e
realizzazione degli interventi di accoglienza. Frutto dell’esperienza
pluridecennale dell’autore, fornisce esempi e consigli pratici su come gli
operatori impegnati nell’accudimento del minore possano riconoscere le
competenze dei familiari e coinvolgerli nella definizione del progetto educativo.
1240.2.4
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