
• Dopo i seminari (febbraio-aprile 2012) si 
costituiranno tre laboratori di ricerca (che coin-
volgeranno circa 60 operatori) con il compito di 
mettere a fuoco ipotesi di azione e orientamenti 
metodologici sulle tre aree trattate. 
• La conduzione dei laboratori sarà di Fran-
cesco d’Angella (Studio Aps), la produzione 

Nuoviorientamenti
per latuteladell’infanzia 
eadolescenza
Un gruppo di operatori e responsabili dei servizi sociali e 
sanitari dell’Emilia-Romagna si è incontrato, a partire da 
giugno 2011, per capire come oggi sia possibile sostenere 
modalità di lavoro volte a creare e ricreare le condizioni 
perché i bambini che nascono in situazioni familiari e sociali 
compromesse possano crescere ricevendo le cure e gli ac-
cudimenti loro necessari. 
L’intento è di avviare un confronto con altre esperienze a 

livello nazionale, ma anche di aprire un dibattito su come 
oggi pensare gli interventi di tutela in relazione ai vincoli e 
alle possibilità presenti nei contesti sociali. 
Nel corso degli incontri si sono messe a fuoco tre aree di 
intervento su cui si ritiene strategico avviare una ricerca. 
Il percorso di ricerca prenderà avvio con tre seminari di appro-
fondimento, nel corso dei quali saranno presentate e discusse 
concettualizzazioni e analisi di esperienze significative.

lunedì 6 febbraio 2012
ore 9.30-17.00
Come sviluppare reti 
di prossimità 
per sostenere 
le risorse affettive 
e sociali delle famiglie 
in difficoltà? 
Apertura di
Teresa Marzocchi
Assessore Politiche sociali
Regione Emilia-Romagna

Interverranno 
Marco Tuggia
Pedagogista

Norma Perotto
Fondazione Paideia di Torino

martedì 7 febbraio 2012
ore 9.30-17.00
Come il tempo 
di allontanamento del 
bambino e del ragazzo 
può diventare 
un’opportunità 
per la famiglia naturale?
Apertura di
Gino Passarini
Responsabile Servizio politiche
familiari infanzia e adolescenza
Interverranno 
Paola Milani
Università di Padova

Luisa Della Rosa 
Ctif di Milano

mercoledì 8 febbraio 2012
ore 9.30-17.00
Rilanciare un codice 
socio-educativo 
nell’affrontare 
le problematiche 
dei minori 
e delle loro famiglie? 
Apertura di
Mila Ferri
Responsabile Servizio salute mentale, 
dipendenze patologiche, salute nelle carceri
Interverranno 
Franca Olivetti Manoukian
Studio Aps di Milano 

Paola Scalari
Istituto Coirag di Milano

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

dei materiali di Roberto Camarlinghi (Ani-
mazione Sociale). 
Il coordinamento regionale del percorso è a 
cura dei Servizi politiche familiari e salute 
mentale della Direzione Sanità e Politiche 
sociali della Regione Emilia-Romagna in 
collaborazione con l’Ausl di Bologna.

• Al termine del percorso di ricerca è prevista 
una giornata di studio sui nuovi orientamenti 
culturali e metodologici per la tutela dell’in-
fanzia e dell’adolescenza.
Gli esiti della ricerca saranno pubblicati nel 
corso del 2012 sulla rivista Animazione Sociale 
nella rubrica “Inchieste”.

SEMINARI DI APPRoFoNDIMENTo 
BoLoGNA v.LE ALDo MoRo 30 
AULA MAGNA REGIoNE EMILIA-RoMAGNA

L’iscrizione ai seminari, dato il numero di posti limitato, dovrà avvenire on line entro il 2 febbraio al seguente link 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/primopiano

Per informazioni 
Monica Pedroni telefono 051 5277504 • mpedroni@regione.emilia-romagna.it 
Mariateresa Paladino telefono 051 5277516 • mpaladino@regione.emilia-romagna.it
Sono stati richiesti i crediti Ecm e i crediti formativi all’ordine degli assistenti sociali.

Assessorato alle Politiche sociali
Assessorato alle Politiche per la salute


