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Prot. 13/2018 del 21/6/2018

Gruppo di Intervisione Soci Anpe Liguria
Nel corso dell'assemblea regionale del 24 febbraio 2018, alcuni Soci hanno avanzato la proposta di creare
Gruppi di supervisione-formazione reciproca tra Colleghi.
Il Consiglio Direttivo della Liguria riunitosi nei giorni seguenti ha deliberato di sostenere questa proposta in
quanto rappresenta un'importante occasione di conoscenza reciproca rispetto ai diversi ambiti professionali in
cui il Pedagogista opera nella nostra Regione; ritenendo, inoltre, questa possibilità un'opportunità formativa.
Successivamente è stata inviata una mail ai Soci per valutare l'interesse a partecipare a questi Gruppi e
avere un riscontro circa le tematiche più interessanti da affrontare.
Alla proposta hanno risposto 11 soci manifestando il loro interesse. Visto l'ampio ventaglio di proposte
tematiche che sono pervenute, il Consiglio Direttivo della Liguria ha deciso di organizzare un incontro per
definire insieme al gruppo di Colleghi e decidere tematiche, obiettivi e modalità di lavoro.
L'incontro si è svolto giovedì 19 aprile 2018 ed erano presenti 7 degli 11 Soci, oltre alla dott.ssa Leone e alla
dott.ssa Restani rappresentanti del Direttivo Regionale.
Dall'incontro sono emerse professionalità diverse che si collocano in diversi ambiti di lavoro e intervento;
fanno parte del gruppo Pedagogisti impegnati come insegnanti, liberi professionisti, operatori del terzo settore
privato e pubblico.
Il gruppo si è dato alcune linee guida da seguire, e precisamente
1) il gruppo si definisce Gruppo di Intervisione
2) gli incontri si svolgeranno 1 volta al mese per la durata di un'ora e mezza ciascuno
viene nominato un Coordinatore logistico del gruppo che si occuperà di inviare le comunicazioni e di definire
l'argomento dell'incontro (Claudio Pesci)
in ogni incontro, saranno discussi uno/due casi pedagogici; nel dettaglio saranno, di volta in volta, condivisi
progetti svolti con il singolo o con un gruppo nel proprio ambito professionale.
Il "caso" potrà essere discusso sia per evidenziare un intervento riuscito/non riuscito sia per ricevere dai
colleghi del gruppo osservazioni, indicazioni a riguardo per poter procedere nel lavoro.
Il Direttivo Anpe Liguria
dott.ssa Cinzia Leone

Genova, 21 giugno 2018

dott.ssa Emilia Restani

