INVITO

Educatori di Famiglia
Tarakè, Centro ricerca e formazione de La Grande Casa,
presenta in un convegno la ricerca sul servizio di educativa
domiciliare e lo sviluppo del PEI digitale.

Sesto San Giovanni, 20 giugno 2022 – lunedì 3 ottobre 2022, presso la Sala Ricci
della Fondazione San Fedele di Milano, si è terrà il convegno EDUCATORI DI
FAMIGLIA (inizialmente previsto lo scorso giugno e poi rimandato causa sciopero
nazionale dei trasporti); Tarakè, Centro ricerca e formazione de La Grande Casa
scs, presenterà il progetto di ricerca in cui sono state analizzate le caratteristiche
del servizio di educativa domiciliare, in particolare il processo di stesura del PEI e
la sua applicazione digitale.
La ricerca ha coinvolto 25 educatori e coordinatori, 3 famiglie e 6 assistenti
sociali. Gli esiti hanno messo in luce aree di sviluppo e innovazione, e la necessità
di elaborare nuove linee guida con un approccio partecipato che rappresenti le
diverse competenze coinvolte.
Daranno il loro contributo:


Liviana Marelli, Vincenza Nastasi, Diego Mairani, Maddalena De Riso,
Matteo Villa – La Grande Casa







Elisa Salvadori – Università degli Studi di Verona
Andrea Prandin – Consulente pedagogico e familiare, Formatore
Cristina Balloi – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Fernanda Costa – Responsabile dell’Area Fragilità e Servizi educativi
territoriali, Azienda Sociale
Francesca Rizzardi – Assistente Sociale, Comune di Lissone

Modera Sara De Carli, giornalista di Vita
Per info e iscrizioni: https://www.lagrandecasa.org/educatori-di-famiglia/
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LA GRANDE CASA
Custodiamo i diritti, costruiamo cittadinanza. Accogliamo storie, nutriamo legami.
La Grande Casa è una società cooperativa sociale che dal 1989 sostiene e favorisce
l’integrazione delle persone più fragili. Si occupa dell’accoglienza residenziale,
semi-residenziale e familiare di minorenni in difficoltà, migranti, donne in uscita
da situazioni di violenza; dell’accompagnamento di famiglie fragili, di interventi
scolastici e domiciliari, nonché di percorsi di prevenzione, aggregazione,
integrazione sociale e lavorativa
www.lagrandecasa.it
CONTATTI PER LA STAMPA
Vincenza Nastasi, Responsabile Tarakè 340 3911950
vincenza.nastasi@lagrandecasa.it
Elisabetta Casali, Responsabile Comunicazione 331 9873380
elisabetta.casali@lagrandecasa.it

