Social Sociological Care
Come generare benessere,
nelle relazioni, nel tuo gruppo,
nella tua impresa
AIUTARE AD AIUTARSI
un servizio di consulenza sociologica per
• trasformare le situazioni di crisi in opportunità di
innovazione sociale
• rigenerare le tue risorse, i tuoi talenti, le tue capacità
• generare benessere e qualità della vita nelle relazioni,
nel tuo gruppo, nella tua impresa

Servizio proposto da
Csapsa Coop Sociale Bologna

I problemi che affrontiamo
Situazioni di disagio e conflitti familiari
(separazioni, divorzi, gestione delle funzioni
educative)

Situazioni di disagio lavorativo (Mobbing,
frustrazioni, demotivazioni, malesseri,
mediazioni dei conflitti comunicativi sul lavoro)

Difficoltà nei compiti educativi (disagio
adolescenziale e problemi scolastici)

Solitudine e fragilità sociale (supporto nei
processi di inclusione sociale, anche attraverso il
coinvolgimento delle reti comunitarie)

Problemi adolescenziali (dipendenza da
internet, cyberbullismo, abbandono
scolastico, devianza)
Violenza di genere (fisica, psicologica,
morale, economica, cyber violenza)
Relazioni interculturali (conflitti e strumenti
per l'integrazione)

Pensionamento e invecchiamento (situazioni di
crisi e difficoltà legate alla perdita di ruoli sociali:
supporto per un invecchiamento attivo)
Situazioni di crisi nei gruppi, nelle associazioni,
nelle organizzazioni profit e non profit;
problemi nell'attivazione di processi di
cambiamento e di innovazione organizzativa

Cosa proponiamo
La consulenza e il sostegno fanno riferimento ad un “approccio abilitante” per valorizzare le
risorse e le capacità progettuali delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni. In particolare ci
proponiamo i seguenti obiettivi:
 Comprendere il contesto di riferimento, la situazione relazionale e sociale, definire e
classificare i problemi emergenti
 Rielaborare le situazioni di stress per sviluppare insieme le motivazioni, le energie, le
capacità di miglioramento
 Promuovere nuovi modi di rappresentare ed interpretare i ruoli e le relazioni.
 Sviluppare nuovi stili di vita, nuovi modelli operativi
 Attivare percorsi di cambiamento organizzativo ed elaborare progetti di innovazione
sociale

A chi ci rivolgiamo
Persone che avvertono situazioni problematiche, di disagio, di conflitto, di stress, difficoltà nelle
relazioni e nella gestione dei ruoli famigliari, lavorativi, sociali e nei rapporti con i servizi sociosanitari
Gruppi di operatori, di volontari, in situazioni di crisi, difficoltà relazionale, conflitto e che
intendono trasformarle in opportunità e progetti di miglioramento
Organizzazioni non profit, aziende, studi legali e istituzioni per la gestione di deficit
comunicativi e problemi organizzativi, di difficoltà nelle relazioni con gli operatori, gli
utenti, le famiglie, i caregiver

Ci presentiamo
Milena Casalini

Sociologa della salute,
con esperienza in ambito accademico, nella professione
sanitaria,
esperta di salute di genere,
nella conduzione di gruppi,
nella gestione dei conflitti:
nella consulenza al management dei sistemi socio-sanitari

Everardo
Minardi

Sociologo con esperienza accademica, esperto di processi di
cambiamento in gruppi, associazioni, organizzazioni e
cooperative, promozione di innovazioni per lo sviluppo
locale

Walther Orsi

Sociologo e psicopedagogista,
con esperienza in ambito accademico,
esperto nei processi di cambiamento e nei percorsi di
passaggio da situazioni di crisi a progetti per il benessere, la
qualità della vita e l'innovazione sociale

Per informazioni sull'attività di consulenza del Team
milena.casalini@tin.it Tel 3396839135

Per appuntamenti
Milena Casalini: milena.casalini@tin.it Tel 339 6839135
Everardo Minardi: micromacronetwork@gmail.com Tel 348 2221691
Walther Orsi: walther.orsi@gmail.com Tel 339 2960114
A norma della Legge numero 4/2013 sulle professioni non regolamentate

