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SERVIZIO “SOSTENIAMO CHI AIUTA” 

Supervisione per i Servizi Sociali Professionali coinvolti nel contrasto al Pregiudizio infantile e la 

cura della crisi familiare 

 

PREMESSA 

La supervisione è uno spazio di elaborazione e miglioramento dei saperi degli operatori che esercitano 

professioni di aiuto. Si esplica all’interno del rapporto tra un professionista esperto ed un altro o un 

gruppo di altri in cui sono fornite letture delle marche contestuali e meta-contestuali utili nel processo 

di riflessione, apprendimento e valutazione dell’attività professionale. Il Servizio della cooperativa 

Kaleidos si rivolge alle equipe multidisciplinari dei Servizi Sociali professionali in relazione alle 

attività di specifica competenza come da D.L. 2 agosto 2013 n.106 nelle cinque fasi di tutela e presa 

in carico delle situazioni di pregiudizio infantile così come definite dalle Linee guida in materia di 

maltrattamento ed abuso in danno di minori della REGIONE ABRUZZO. 

 

FINALITÀ  

Il percorso si propone di coadiuvare le equipe dei Servizi Sociali Professionali nell’esercizio del 

mandato professionale in relazione alla tutela dei minori e sostenerli nel rafforzamento di un saper 

essere in sintonia con la responsabilità professionale a cui devono attendere. 

 

OBIETTIVI 

1. Rafforzamento delle competenze necessarie per la gestione della complessità relazionale, 

emotiva ma soprattutto operativa degli interventi nelle fasi del processo di prevenzione, 

rilevazione, segnalazione, protezione, valutazione e trattamento del pregiudizio infantile; 

2. Superamento delle circostanze problematiche che impediscono una reale tutela dell’infanzia; 
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3. Valutazione delle prassi operative e costruzioni di nuovi modelli di intervento per il 

superamento del pregiudizio infantile. 

 

DESTINATARI 

Equipe multidisciplinari dei Servizi Sociali Professionali presso le loro sedi. 

 

METODOLOGIA  

L’attività sarà sviluppata seguendo le necessità e i bisogni professionali degli operatori coinvolti negli 

incontri. Il primo incontro di supervisione dopo una rapida conoscenza dei partecipanti sarà 

focalizzato a far emergere le dimensioni maggiormente critiche per i partecipanti, le regole di 

partecipazione al gruppo di supervisione e a definire il “contratto” di supervisione. Durante i 

successivi incontri i partecipanti seguendo le regole definite al primo incontro presenteranno una 

situazione da loro scelta che considerano di difficile risoluzione, in stallo o critica. Attraverso la 

riflessione che attiverà il Supervisore si effettuerà l’analisi: 

 degli elementi che rendono complesso il lavoro nella situazione indicata; 

 dell’agire professionale, della metodologia adottata, delle strategie messe in campo e degli 

strumenti per affrontare le problematiche, delle possibilità e responsabilità professionali; 

 delle dimensioni psicologiche ed emotive/affettive nella relazione con gli utenti, i colleghi e 

gli altri professionisti coinvolti. 

Gli incontri saranno utili anche a prevenire, rilevare e trattare il Burn-out professionale. 

Parte dell’ultimo incontro sarà dedicata al congedo del gruppo e i partecipanti saranno sollecitati a 

verbalizzare i risultati ottenuti, i punti di forza e le aree di miglioramento dell’azione professionale 

rispetto agli spunti emersi nel percorso con il supervisore e con il gruppo. 
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TEMPI 

Undici incontri mensili dalla data di attivazione con esclusione del mese di agosto, della durata di tre 

ore. 

 

SUPERVISORE 

Dott. Gianni Cavaliere, psicologo e psicoterapeuta. 

 

COSTI 

Gratuito per il primo ciclo annuale 
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