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Davide Onlus

Davide Onlus svolge da sempre consulenza di processo volta a fornire una relazione di aiuto in cui il
destinatario è soggetto attivo: è l’esperto del problema, si supporta perché diventi l’esperto della sua
risoluzione o trasformazione.
Nell specifico si offrono servizi di:
· consulenza e supervisione sui temi cari all’organizzazione “Maltrattamento e abuso all’Infanzia” e a
quelli correlati
· formazione e dal 2020 innovazione digitale.

La consulenza può essere:
· pedagogica: un’esperienza educativa di II livello
che produce un’esperienza di meta-riflessione all’interno di un proprio campo di riferimento (contestola scena educativa, l’oggetto-l’educazione in
quanto tale).
In sintesi nomina il sapere educativo che orienta le
scelte e promuove la capacità di definire e trattare
i problemi.
· psicologica/psicoterapeutica:
- nella cura del bambino maltrattato e abusato
(con servizi ad hoc);
- nelle scuole e sportello genitori (con screening e
prevenzione dei disturbi di apprendimento, osservazione e analisi di situazioni problematiche, consulenza
individuale e di gruppo, sportello di ascolto rivolto ai
genitori, incontri di approfondimento);
- individuale e di coppia, presso la sede operativa o
online, su piattaforma “Cooperativa Davide”.

E’ il luogo che promuove la rielaborazione dell’esperienza in modo che diventi apprendimento, nuova
conoscenza e competenza.
La formazione può essere declinata su temi specifici o
rispondere al bisogno delle organizzazioni di mettere
mano al proprio sapere e pratica.
Nello specifico la formazione pedagogica permette di:
· esplorare le specificità educative del servizio
· rielaborarne le finalità e gli obiettivi
· approfondire i ruoli e le funzioni
· riscoprire strategie, tecniche, tattiche e strumenti
propri del mondo dell’educazione
· reinterrogare le modalità di comunicazione utilizzate
con gli altri enti (pubblici e privati) alla luce del proprio mandato sociale
· evidenziare quali altri servizi o plus, il gruppo di lavoro
offre o potrebbe offrire al territorio.

E’ il dispositivo che permette di guardare al con-te-sto
a più livelli (interprofessionale e interpersonale) e di
rielaborare i processi in corso.
A partire da uno sguardo più distante dalla
quotidianità e maggiormente esterno alle dinamiche,
si illuminano le parti ombre ed evidenziano le prassi
consolidate (spesso agite in maniera inconsapevole).
La supervisione agisce su tre livelli:
· I livello “supervisione al servizio”: si accompagna i
destinatari a decifrare, identificare, nominare il problema per poi elaborarlo nella sua possibilità costruttiva;
· II livello “supervisione ai casi”: si accompagna i
destinatari a elaborare il quadro situazionale (elementi
ricorrenti e latenze), sistemico (le relazioni in gioco) far
emergere e rielaborare i vissuti;
· III livello “supervisione alle dinamiche di gruppo”: si
accompagna i destinatari a smontare pregiudizi, precomprensioni, decifrare ed elaborare modalità efficaci.

Davide Onlus ha utilizzato il tempo dell’emergenza,
solo apparentemente statico, per sperimentare una
nuova forma, più adeguata al con-te-sto in divenire,
ripensando ai propri progetti e servizi con una
modalità precisa: quella blended.
Il metodo blended prevede l’attivazione di processi
formativi in cui si integrano diversi formati e tipologie
didattiche che accompagnano nella rielaborazione
il destinatario o gruppo nell’intero processo di
apprendimento.
Nello specifico il progetto blended integra:
· il piano in-formativo: lezioni, attività didattiche
(in aula, in classe virtuale, in FAD)
· l’auto-apprendimento: contenuti digitali, testi,
approfondimenti
· Il processo di apprendimento collaborativo nell’
ambito di una learning community (basati sull’
interazione sincrona, in presenza o a distanza) o su
strumenti di comunicazione asincrona quali forum
etc.

I servizi potranno essere svolti in presenza, presso la sede operativa della Davide Onlus o in sedi differenti scelte ad
hoc, totalmente online in modalità remota o in modalità blended.

Davide Onlus

