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oggetto: esperienza per gruppo “generare giustizia sociale” 16 novembre 2022
Fondazione Stefania è un ente senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale. Scopo della Fondazione è la promozione e l’organizzazione di tutte le attività nei settori della
assistenza sociale, socio-sanitaria, dell’educazione e della formazione professionale finalizzate a migliorare
la qualità della vita e a favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Insieme ad
Associazione Stefania partecipiamo dal 1971 alla costruzione di una società solidale ed inclusiva, dove la
diversità è risorsa e l’intera comunità risponde ai bisogni delle persone fragili. Crediamo nel dovere di essere
cittadini attivi, secondo le possibilità di ognuno. Costruiamo delle opportunità di incontro, dove le persone
possano conoscersi e riconoscersi.
In funzione di questi obiettivi nel tempo abbiamo costruito il Sistema Stefania che

comprende:

Le esperienze a cui faremo riferimento sono espressione del lavoro svolto nel Servizio Formazione
secondo la mission dello stesso e della stessa Fondazione.
Il servizio Formazione è un servizio del CSE Giovani ed è rivolto a persone con disabilità intellettiva o
psicofisica di grado medio lieve, che hanno assolto l’obbligo scolastico e che hanno necessità di sviluppare
una percezione fondata e positiva delle proprie capacità, di costruire un modo più evoluto di relazionarsi con
gli altri, di migliorare la propria disponibilità a conoscere, ad imparare e a responsabilizzarsi.
Vogliamo instaurare e mantenere una relazione con la persona inserita presso il nostro servizio e la
sua famiglia. Essere un punto di riferimento che li possa sostenere sia da un punto di vista emotivo che da un
punto di vista del mantenimento di capacità, attraverso attività con finalità di cura personale, cognitive, di
tempo libero, finalizzate alla gestione dei comportamenti disfunzionali creando un nuovo modello di
continuità di presa in carico e di normalità.

L’intervento, con apposite slide, evidenzia il processo intrapreso per arrivare alla
formulazione dei tre macro obiettivi del servizio e alla conseguente concretizzazione e sviluppo
degli stessi raggiungendo la possibilità di generare giustizia sociale.

L’intervento prevede i seguenti argomenti:
1. Chi è Fondazione Stefania e il Servizio Formazione
2. Da dove è partito il processo di rigenerazione
 Mission Fondazione
 Ruolo dell’educatore
 Contesto socio-politico
3. I punti di debolezza
4. Nuovo ruolo degli educatori e nuova riorganizzazione
5. Nuovo orientamento
 Pedagogia e didattica
 Descrizione di alcuni laboratori
 Famiglie approccio partecipativo
6. Cittadinanza attiva
 strada obbligata
 cosa e come ci cambia
 le case di comunità
7. Questioni aperte
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