
 
 

Scuola di Consulenza Pedagogica e Pedagogia Interazionale 
 
 

LABORATORIO 
 

I LUOGHI DEL POSSIBILE: 

QUANDO L’EDUCAZIONE DIVENTA PROFESSIONALE 

  
 
Da dove nasce, a cos'è collegato , a chi è rivolto     
 
Dal 1992 lo Studio Dedalo progetta, organizza e conduce percorsi formativi per consulenti 
pedagogici. Negli anni, tali percorsi si sono intrecciati con seminari e laboratori destinati a 
educatori, insegnanti e a figure che, a vario titolo, hanno a che fare con l'esperienza 
dell'educare in un'ottica differente da quella naturale (dagli allenatori sportivi ai catechisti; 
dagli animatori dei centri estivi e a quelli dei centri di vacanza, ecc.) 
 
A tutto ciò abbiamo affiancato gli Eventi culturali, cicli di iniziative aperte a tutti,  finalizzati 
all’approfondimento dei grandi temi dell’educazione. 
 
Il laboratorio “I Luoghi del possibile” appartiene a questa ricca costellazione di 
esperienze che, nel loro insieme, costituiscono la Scuola di consulenza pedagogica e di 
pedagogia interazionale. E' rivolto a chi, tra i succitati ruoli, è interessato  - per mestiere, 
per interesse, per investimento professionale - ad avvicinare la CONSULENZA 
PEDAGOGICA come sguardo di secondo livello sull'esperienza dell'educare ed a 
esplorare e/o approfondire il proprio rapporto con essa. 
 
Perché partecipare 
Il laboratorio offre la possibilità di avvicinarsi alla pratica della Consulenza Pedagogica 
secondo l’approccio della Pedagogia Interazionale attraverso uno degli aspetti cardine che 
la caratterizzano. 
E’ uno spazio in cui fermarsi a riflettere e rileggere i propri modelli educativi, al fine di agire 
all’interno della professione in modo più consapevole. 
E’ una formazione prettamente pedagogica, che mette al centro l’educazione 
professionale come interazione sociale, permettendo a chi la pratica di strutturare una 
professione specifica.  



Quindi una formazione che offre ai ruoli di secondo livello coordinate per leggere da una 
posizione privilegiata più esterna e elevata, l’agire educativo e quindi ricomprenderlo 
attraverso le sue strutture. 
 
Il laboratorio stesso è un luogo educativo in cui i partecipanti avranno la possibilità di 
incontrare il modello attraverso i conduttori del laboratorio e apprendere attraverso 
l’esperienza degli altri membri del gruppo. 
Due giornate di riflessione e di rielaborazione in gruppo, in cui attraverso la rilettura delle 
proprie esperienze si ri-tracceranno nuove rotte educative.  
La possibilità di comprendere quindi come l’agire educativo si configura all’interno dei 
servizi/progetti nei quali si lavora e delineare di conseguenza quali possibilità i luoghi 
offrono dal punto di vista educativo professionale. 
 
 
 
 “I Luoghi del Possibile” 
Il laboratorio “i luoghi del possibile” accompagnerà, attraverso la rilettura delle esperienze 
dei partecipanti, a ri-tracciare le possibilità specifiche dell’esperienza educativa 
professionale; a comprendere cosa hanno di specifico i luoghi dove si va a fare 
educazione e come si sono trasformati. 
Uno spazio e un tempo dedicati che permettono di  sviluppare una competenza di lettura 
delle realtà educative tale da indirizzare la propria professionalità verso il sostegno di chi 
svolge attività diretta con l’utenza.  
In un momento storico in cui le complessità aumentano e le risorse diminuiscono, 
permettersi spazi da dedicare alla propria professionalizzazione vuol dire individuare modi 
per essere più incisivi e fortificare le proprie difese. 
 
Il laboratorio si articola, attraverso un processo che passa: 

• dalla comprensione della specificità dell’educazione professionale per distinguerla 
da quella naturale. 

• dall’individuazione degli elementi che caratterizzano la struttura educativa 
professionale (setting pedagogico). 

• dalla possibilità di definire lo specifico pedagogico dei luoghi dove si pratica 
l’educazione professionale. 

 
Cosa mi porto via 
Attraverso il laboratorio I Luoghi del Possibile i partecipanti avranno l’opportunità di 
rielaborare le proprie esperienze e competenze al fine di:  
• avere una maggior chiarezza sugli elementi che caratterizzano i luoghi come educativi 
• comprendere la struttura che caratterizza il proprio luogo educativo   
• capire le pertinenze del ruolo educativo, al fine di poter sostenere chi lo agisce attraverso 
setting di secondo livello  
 
Cosa comprende l’esperienza 
- due giornate di riflessione e rielaborazione: attraverso uno spazio - tempo  

concentrato che permette livelli di elaborazione di diverso grado e profondità.  
- I materiali attualmente prodotti sul tema e quelli futuri, inviati tramite posta 

elettronica e tramite l’accesso privilegiato agli aggiornamenti posti sul sito dello 
Studio Dedalo. 

 



A chi si rivolge  
• Il laboratorio è rivolto a coloro che sono interessati a conoscere la pedagogia 

interazionale, a coloro che la conoscono e ritengono che riflettere sullo specifico dei 
luoghi educativi possa sostenere e orientare le proprie pratiche professionali. 

• E’ un’esperienza aperta a educatori professionali che lavorano a diretto contatto 
con l’utenza, a coloro che hanno funzioni di coordinamento o direttive. 

• E’ possibile partecipare anche per i professionisti che agiscono all’interno del loro 
ruolo, funzioni educative, quali insegnanti, allenatori sportivi e volontari. 

 
Il laboratorio partirà con un minimo di 7 partecipanti, previa iscrizione e sarà condotto da 
due formatori della scuola. 
 
Il laboratorio non è un’esperienza isolata, ma immette, chi lo desidera, direttamente nei 
percorsi formativi della Scuola di Consulenza Pedagogica e Pedagogia Interazionale. 
Non sono dunque semplicemente due giorni di formazione, ma una delle porte d’accesso 
a un percorso di ricerca per il proprio sviluppo professionale.  
 
I docenti offrono un accompagnamento, per ogni partecipante che lo desidera, alla 
comprensione delle offerte formative dello Studio. 
Se il partecipante desidera sviluppare un percorso strutturato, i docenti lo 
accompagneranno ad incontrare il coordinamento della Scuola per definire un proprio 
percorso formativo individualizzato.  
 
La Scuola di Consulenza Pedagogica e Pedagogia Interazionale dello Studio Dedalo offre 
inoltre spazi virtuali, attraverso il suo sito, in cui è possibile continuare a elaborare la 
propria esperienza professionale mettendola in connessione con quella degli altri. 
 
 
   
 
Info e costi 

 Docenti:  Christian Uccellatore e Renata Rossi 
 Struttura: presso la sede dello Studio Dedalo 
 Sede:   via Tito Livio 2, Milano 
 Calendario:  18 e 19 marzo 2011dalle 10.00 alle 18.00 
 Iscrizioni:  entro sabato 12 marzo 2011 
 Costi:   170 euro 
 Per informazioni ed iscrizioni: scuola@studiodedalo.net;  

 


