STUDIO DI PSICOTERAPIA CONSULENZA E FORMAZIONE

Data 22/09/06
Responsabile del progetto Dott.ssa Giuliana Nico

FASE 1

OSSERVAZIONE E LAVORO DI CURA
Un progetto per supportare la capacità di ascolto ed osservazione
di chi opera per il Cornocchio Asilo Nido

Linee Guida: perché il progetto

Che cosa chiede la Committenza

Offrire alle educatrici una breve formazione sullo strumento professionale “Osservazione” per svolgere
il loro lavoro;
Offrire alle educatrici uno spazio di “presa in cura” e di espressione delle emozioni;
Contribuire alla coesione del gruppo di lavoro delle educatrici;
Contribuire alla espressione dei bisogni delle educatrici affinché alcune domande possano essere
espresse al coordinamento dell’Asilo.

Obiettivi della Consulenza

Offrire alle operatrici del Cornocchio Asilo Nido uno spazio designato per esprimere emozioni di ruolo,
bisogni, risorse professionali;
Offrire al gruppo delle educatrici e all’istituzione del Cornocchio un momento designato per “osservare”
e “osservarsi” in ruolo;
Offrire ai diversi ruoli una occasione di rispecchiamento e di riconoscimento delle specificità del tipo di
lavoro, delle risorse e dei servizi offerti presso il Cornocchio Asilo Nido.
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Il setting
Soggetti coinvolti nella fase1
¾ Committente : Asilo Nido Cornocchio; Dott.ssa Silvia Marchesini (Responsabile e Coordinatrice)
¾ Consulente: Studio di Psicoterapia Consulenza e Formazione; Dott.ssa Giuliana Nico (Referente di
Progetto, conduttrice), Dott.ssa Sabrina Ferrari (co-conduttrice)
¾ Supervisione
Approccio di riferimento
La metodologia di ascolto, elaborazione e coordinamento dell’intervento è basata sull’approccio
psicosocioanalitico. Esso permette l’ascolto delle emozioni e dei contenuti legati al compito lavorativo che
possono produrre eccesso di sofferenza organizzativa e impoverire la capacità di lavorare. L’obiettivo
dell’intervento è quello di aprire degli spazi di condivisione, confronto ed elaborazione tra le persone in
modo da rendere possibile l’attraversamento delle difficoltà in un’ottica progettuale e creativa e ideare così
nuove percorsi dove necessario.
Metodo
Le scelte metodologiche si basano su alcuni caposaldi
- garanzia della privacy (art.11 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani);
- importanza del set-setting;
- ascolto delle dinamiche individuali, gruppali, istituzionali, sia manifeste che latenti, legate al
compito lavorativo e al dichiarato del progetto, finalizzato alla elaborazione operativa in un’ottica di
sviluppo.
Strumenti
Gli strumenti utilizzati dallo Staff di Consulenza saranno (in progress):
- Interviste Psicosocioanalitiche individuali e di Gruppo
- Gruppo Operativo
Il progetto - Fase 1
La proposta di questo progetto, come condiviso con la Committenza, è di aprire una ricerca sull’osservazione
presso l’Asilo Nido Cornocchio. Ciò permetterà di creare uno spazio di ascolto/osservazione, limitato per
numero di incontri, rivolto alle educatrici e a tutta l’Istituzione. Potranno così emergere bisogni, competenze,
risorse, mancanze, dal punto di vista e secondo l’esperienza delle operatrici che lavorano presso l’Asilo, nei
loro diversi ruoli. Potranno essere riconosciute le criticità di cui prendersi cura all’interno dell’Asilo, insieme
alle potenzialità di sviluppo.
L’intervento di ricerca/osservazione sarà costituito da Interviste Psicosocioanalitiche individuali e di gruppo.
Nello specifico, esso prevede di effettuare a) una intervista di gruppo, b) una intervista per ciascuna
operatrice (Coordinatrice ed educatrici), infine c) un momento di rispecchiamento di gruppo in cui lo staff di
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ricerca comunicherà gli esiti elaborati dal materiale delle interviste e le partecipanti potranno offrire ulteriori
contributi.
Esso avrà l’obiettivo di :
Offrire alle operatrici del Cornocchio Asilo Nido uno spazio designato per esprimere emozioni di ruolo,
bisogni, risorse professionali;
Offrire al gruppo delle educatrici e all’istituzione del Cornocchio un momento designato per “osservare”
e “osservarsi” in ruolo;
Offrire ai diversi ruoli una occasione di rispecchiamento e di riconoscimento delle specificità del tipo di
lavoro, delle risorse e dei servizi offerti presso il Cornocchio Asilo Nido.
In sintesi, le attività previste da questo intervento sono:
- 4 interviste individuali PSOA (Coordinatrice, Educatrici)
- intervista di gruppo della durata di h.1 e ½
- Rispecchiamento di gruppo e chiusura del percorso, della durata di h.1 e ½ aperta ai diversi ruoli
presenti presso l’Asiloa progettazione, gli incontri di staff e la supervisione ad hoc sono inclusi nello
svolgimento dell’intervento.
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