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PRESENTAZIONE

L’associazione  “Equilibrio”  promuove  lo  sviluppo  e  la  ricerca  nel  campo  psicologico  e
pedagogico, con particolare riferimento allo studio dei processi di sviluppo all’interno dei
principali contesti deputati all’educazione del bambino e dell’adolescente. 
A tale scopo, l’associazione, assieme ad una equipe formata da diverse figure professionali
(psicologi, educatori, medici, insegnanti), propone progetti nel campo dello sviluppo del
bambino  e  dell’adolescente,  con  il  chiaro  scopo  di   inquadrare  e  rilevare  i  principali
problemi  connessi  alla  sfera  cognitiva  e  relazionale  che  questi  incontrano nei  contesti
educativi. Lo sforzo è diretto alla rilevazione e nello studio di quei fattori che concorrono a
creare  nel  soggetto  condizioni  di  debolezza  o  di  protezione  nello  sviluppo  e  quindi  a
determinare probabilità diverse di buon adattamento, nonché quegli indici di protezione o
di rischio evolutivo nella persona (come le caratteristiche temperamentali e cognitive) e
nel  contesto  (famiglia,  scuola,  comunità).  Attraverso  questi  progetti,  l’associazione
propone  attività di formazione e di collaborazione all’interno delle strutture educative, con
interventi  volti  a  favorire  l’inserimento  scolastico,  la  realizzazione  di  programmi  per
modificare comportamenti sociali a rischio, e, con la collaborazione di altri professionisti, di
stabilire relazioni  di aiuto in quei  sistemi educativi  nei  quali  siano presenti  elementi  di
conflittualità tra il soggetto e i suoi partner sociali, coetanei o adulti.
L’associazione si propone altresì di organizzare conferenze, dibattiti, convegni, congressi
aventi il tema centrale dei processi relazionali e di apprendimento che si svolgono nella
scuola e nella famiglia.
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Favorire lo sviluppo professionale dei propri Soci.

Costituire un centro di riferimento e propulsione per quanti sono interessati alle 
problematiche nei settori:

 Medico-psicologico-pedagogico 

 Promuovere dibattiti, convegni, attività culturali sui temi della formazione nelle 
organizzazioni educative 

 Svolgere e promuovere attività di ricerca, di studio, di editoria 

 Svolgere un'attività di informazione e di aggiornamento professionale 

Progetto Scrittura ha sede nazionale a Prato.

Organigramma : 

 Un presidente e un Vicepresidente che costituiscono il: 

o Comitato Direttivo coaudivato da : 

 Comitato Soci. 

 Comitato Tecnico-Scientifico. 

 Comitato Stampa. 

  L'approfondimento scientifico ed il funzionamento di PROGETTO SCRITTURA sarà 
assicurato da gruppi di lavoro, costituiti ad hoc per affrontare le esigenze emerse di volta 
in volta in seno all' Associazione.
I gruppi di lavoro costituiranno la struttura flessibile che reggerà gran parte delle attività 
associative fornendo idee, guida e supervisione.
Tali gruppi saranno formati tutte le volte che se ne ravviserà la necessità ed ogni socio 
potrà contribuirvi con il proprio impegno volontario .

Alcuni gruppi sovrintendono le attività istituzionali a livello nazionale con : 

 organizzazione giornate di studio
 formazione
 attività editoriale
 rapporti internazionali
 gruppi nazionali
 ricerche 

Alcuni gruppi sovrintendono progetti e ricerche in particolare nell'ambito dei
gruppi territoriali con:

 formazione e nuove tecnologie
 apprendimento degli adulti
 formazione ed addestramento
 corsi di aggiornamento
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Muovendosi nella logica dell'educazione permanente PROGETTO SCRITTURA ha collaudato
una serie di attività complementari tra loro e destinati alla formazione e all' 
aggiornamento.

Settore Pedagogico:  

FORMAZIONE 

1. Corsi per ludoterapiste 

2. Corsi per attività grafiche 

3. Coordinamento del lavoro 

4. Corsi per attività motorie 

INFORMAZIONE - Incontri monotematici con: 

1. Pediatri 

2. Psicologi 

3. Neuropsichiatra infantile 

4. Ortopedico 

5. Dentista 

Settore Psicologico:
FORMAZIONE 

 Corso di Psicologia del Disegno 

 Corso di psicopedagogia 

 Corso di Psicologia della scrittura 

o a) età evolutiva 

o b) orientamento, selezione coppia 

INFORMAZIONE Incontri monotematici: 

 Dallo scarabocchio al disegno 

 Dal disegno alla scrittura 
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Settore Psicologico Forense e Criminologico:

FORMAZIONE 

 Corso Psicologia Investigativa 

 Corso Grafologia Investigativa

 Corso di Criminal Profiling e autopsia psicologica

 Corsi di perizie forensi 
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