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DIALOGHI SULLE IDENTITÀ 2008 

Identità, tema di riferimento del progetto DIALOGHI 2008, è una parola che contiene l’unicità e il molteplice, ma 
per economicità di pensiero, o per pregiudizio, si è portati ad intendere “identità al singolare”... Da questo terreno 
instabile ha preso le mosse il percorso di questo volume, quarto della nuova serie di Dialoghi, testimonianza 
di un progetto che opera attraverso laboratori di scrittura, video-movimento, di lettura, costruendo occasioni di 
incontro e di dialogo tra adolescenze diverse ma tanto simili: l’adolescenza costretta in un istituto penale, quella 
contenuta negli istituti superiori, quella ospitata in comunità, quella raccolta nei corsi dell’obbligo formativo. 

STRATEGIE PER L’ACCOGLIENZA
L’AFFIDAMENTO OMOCULTURALE DI BAMBINI E RAGAZZI IN EMILIA-ROMAGNA
Quaderni del Servizio Politiche Familiari 17/2008

L’interesse della Regione nei confronti dell’affi damento omoculturale si colloca in un più generale 
impegno per il potenziamento, la qualifi cazione e la diversifi cazione degli strumenti di accoglienza dei 
minori temporaneamente collocati al di fuori del proprio ambito familiare. Questo Quaderno raccoglie 
alcune tra le esperienze più signifi cative di accoglienza in famiglie della stessa area di provenienza 
culturale del bambino (affi damento omoculturale) ed alcuni contributi teorici sul tema dei minori stranieri 
non accompagnati e sull’affi damento di minori stranieri.

Il Quaderno raccoglie un’antologica delle relazioni proposte all’ononimo seminario tenutosi a fi ne 2007 
e frutto di un progetto congiunto tra Regione Emilia-Romagna e CISMAI (Comitato italiano dei servizi 
contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia). I materiali proposti vogliono essere uno strumento di 
lavoro per gli operatori dei servizi territoriali, contenendo sia una serie di approfondimenti in materia di 
contrasto alle forme di violenza sui minori che una ricca appendice di norme statali e regionali, nonché 
documenti approvati dal CISMAI di fondamentale supporto pratico.

VIOLENZA E SALUTE: 
IL BAMBINO AL CENTRO, PENSIERI ED ESPERIENZE DI PROTEZIONE
Quaderni del Servizio Politiche Familiari 18/2008

Il Quaderno presenta una sintesi di progetti realizzati nei nidi e nelle scuole dell’infanzia dell’Emilia-
Romagna relativi all’integrazione dei bambini stranieri. Il testo, che comprende valutazioni di esperti, 
contributi dei referenti GreD (Gruppo regionale documentazione), dei referenti dei Coordinamenti pe-
dagogici provinciali, degli operatori dei Centri di Documentazione 0-6, ha l’obiettivo di fare il punto su 
queste esperienze, relative ad una tematica di grande rilevanza.

PERCORSI, PENSIERI E PROSPETTIVE INTERCULTURALI
 PROGETTO REGIONALE DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA: MONOGRAFIA INTERCULTURA

Quaderni del Servizio Politiche Familiari 16/2008
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I CENTRI PER BAMBINI E GENITORI IN EMILIA-ROMAGNA
ANALISI ORGANIZZATIVA E RIFLESSIONI

Il volume presenta un quadro ragionato e ricco di informazioni sui servizi educativi di compresenza 
dell’Emilia-Romagna, caratterizzati da una pluralità di modelli organizzativi e che rappresentano uno tra 
gli aspetti più innovativi, sotto il profi lo sociale e pedagogico, dell’intera esperienza dei servizi educativi 
0-3 del nostro Paese. L’Unità di Documentazione “S. Andreoli” del Centro per Famiglie del Comune di 
Ferrara (GIFT) ha effettuato questa ricerca, completandola con dodici contributi di pedagogisti, socio-
logi ed altri esperti, sia di ambito universitario che responsabili di servizi educativi di alcune importanti 
città italiane.


