FORMAZIONE

PRINCIPALI COLLABORAZIONI

ANIMAZIONE

CONVEGNI

COUNSELING

Regione Lombardia
Provincia di Mantova
Comune di Mantova
Festival SEGNI D’INFANZIA
SERT della ASL di Mantova
Enti Accreditati per le dipendenze di Mantova
Comuni della Provincia di Mantova
Uffici di Piano di Zona dei Distretti di Mantova,
Guidizzolo, Viadana e Asola
Consorzio SOL.CO. di Mantova
CSVM di Mantova
CSA di Mantova
Centro Diocesano di Pastorale Giovanile
Parrocchie della provincia di Mantova
Istituti Comprensivi della provincia di Mantova
Istituti Scolastici Medie e Superiori della provincia di
Mantova
Centro di Educazione Interculturale della Provincia di
Mantova

TUTORING

DOVE SIAMO

ALCUNE PUBBLICAZIONI
• M. BUGADA, B.MALCISI (a cura di), Ricercare donna,
Gruppo Donne via Grioli - CDF - Provincia di
Mantova, Mantova 2006
• M. L. COSTA, R. CAPUZZO, Alla scoperta del mio

Il CDF - Centro di Mediazione Sociale,
Sociale
presso la sua nuova sede di
via Solferino 36, a Mantova,
ha allestito la “Sala dei Colori“
per lo svolgimento di incontri,
corsi di formazione,
laboratori di animazione,
Centro Ascolto.

zaino. Risorse emotive e cognitive per star bene a
scuola, CAV-CDF-CIF, Mantova 2006.
• M. L. COSTA, R. CAPUZZO, L’affettività ritrovata.
Emozioni e relazioni. Un percorso di autocomprensione nella scuola attraverso il metodo
dell’animazione, CAV-CDF, Mantova 2004.
• R. MERLO, R. CAPUZZO (a cura di), Abitare le relazioni
con i giovani. Camper, città tende e altro. La
prevenzione di processo, Franco Angeli, Milano
2004.
• M. BUGADA, B.MALCISI (a cura di), Sapienza donna,
Gruppo Donne via Grioli - CDF - Provincia di
Mantova, Mantova 2003.
• CD-ROM: Mantova in Europa dal Medioevo, CDF ITAS “Mantegna”, Ass. San Martino, Mantova 2003.
• M. BUGADA (a cura di), Sapere donna, Gruppo Donne
via Grioli - CDF - Provincia di Mantova, Mantova
2000.

PROGETTAZIONE

Palazzo Nonio (ACLI)
Via Solferino, 36 - MANTOVA
Tel. e Fax 0376/322300
formazione@centrodimediazionesociale.it

C e n t ro d i M e d i a z i o n e S o c i a l e
CHI SIAMO
Il CDF - Centro di Mediazione Sociale dell’Associazione
San Martino, attraverso le strategie della mediazione,
sviluppa l’esperienza del Centro Documentazione e
Formazione di Mantova, attivo dal 1988 come “nodo di
rete” nel campo della FORMAZIONE RELAZIONALE e della
PREVENZIONE delle

dipendenze.

Dal 1981 l’Associazione San Martino ONLUS
si impegna a promuovere una cultura della solidarietà,
dell’accoglienza e della capacità di cambiamento,
operando nella formazione e nella promozione sociale
con particolare attenzione al mondo giovanile.

MISSION
Il CDF:
•

privilegia e favorisce lo sviluppo delle capacità

•

di MEDIAZIONE attraverso la costruzione condivisa
dei significati, l’attenzione al CONTESTO, l’ASCOLTO
e la RELAZIONE

•

opera per l’integrazione e la PROMOZIONE DELLE
RISORSE personali e

dei gruppi, per la prevenzione

del disagio giovanile, il sostegno della SOLIDARIETÀ
•

concepisce il GRUPPO DI LAVORO come strumento
fondamentale per la valorizzazione delle
potenzialità dei singoli e per l’espressione
delle responsabilità sociali di ognuno

CENTRO ASCOLTO
Il CDF mette a disposizione esperti per incontri
individuali di consultazione e di orientamento sui temi
della prevenzione dei comportamenti di DIPENDENZA e di
sviluppo dell’AUTONOMIA ADOLESCENZIALE all’interno dei
rapporti educativi.

AMBITI DI INTERVENTO
INIZIATIVE

Il CDF progetta e organizza PERCORSI FORMATIVI
PERSONALIZZATI

Tra le iniziative più recenti:

sulle specifiche esigenze degli

interlocutori.
Le principali tipologie di intervento:
• Laboratori di animazione psicorelazionale,
teatrale e di arte-terapia
• Counseling pedagogico-didattico
• Corsi per genitori sulle difficoltà scolastiche e di
attenzione dei bambini
• Attività di tutoring e mentoring giovanile
• Interventi di mediazione interculturale
• Supervisione
• Consulenza sulle politiche giovanili
• Attività di prevenzione specifica sulle dipendenze
• Attività di progettazione didattica
• Interventi di consulenza organizzativa
• Costruzione di processi partecipativi

•

Corsi“Iperattività
Iperattività e difficoltà di attenzione - Cosa
fare come genitori?” , rivolti a genitori di bambini

•

Convegno “Teatro
IN--Segni - Affettività,
Teatro IN

dai 6 ai 12 anni e ad insegnanti

TARGET

partecipazione e apprendimento attraverso i
vincoli e le risorse del teatro”, nell’ambito del

Il CDF si rivolge alle PERSONE nel loro concreto
contesto di vita ed alle ISTITUZIONI di riferimento.
Interlocutori privilegiati sono:
• scuole, insegnanti e studenti
• famiglie, genitori e bambini
• pubbliche amministrazioni
• aziende
• associazioni
• gruppi di lavoro
• parrocchie

Festival “Segni d’Infanzia”
•

Corso di formazione “Progettare l’educazione”
per le insegnanti dei Nidi e delle Scuole
dell’Infanzia del Comune di Mantova

•

Interventi specifici di prevenzione alle dipendenze
nelle Scuole Medie e Superiori dei distretti di
Mantova, Viadana e Guidizzolo

•

Evento pedagogico “Sguardo aperto nell’educare.
Un’occasione per capire come guardiamo ai
nostri figli” attraverso il punto di vista di Giusi
Quarenghi, scrittrice per ragazzi

