
“Rischio per l’infanzia e 
soluzioni per contrastare 
l’allontanamento dalla 

famiglia”

Primi esiti della ricerca nazionale 
promossa dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali

Fondazione  
Emanuela Zancan Onlus 
Centro Studi e Ricerca Sociale

La Regione Emilia-Romagna, nel corso del La Regione Emilia-Romagna, nel corso del 
2010, ha aderito al progetto di ricerca na-2010, ha aderito al progetto di ricerca na-
zionale RISC (rischio per l’infanzia e solu-zionale RISC (rischio per l’infanzia e solu-
zioni per contrastarlo), fi nanziato da Mini-zioni per contrastarlo), fi nanziato da Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali e stero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
condotto dalla Fondazione Emanuela Zan-condotto dalla Fondazione Emanuela Zan-
can Onlus di Padova. can Onlus di Padova. 

Obiettivo dell’indagine è quello di esplora-Obiettivo dell’indagine è quello di esplora-
re le modalità e i percorsi di sostegno alle re le modalità e i percorsi di sostegno alle 
famiglie con bisogni complessi sperimen-famiglie con bisogni complessi sperimen-
tando un modello di presa in carico per-tando un modello di presa in carico per-
sonalizzata dei bisogni dei bambini e degli sonalizzata dei bisogni dei bambini e degli 
adolescenti a rischio di allontanamento, al adolescenti a rischio di allontanamento, al 
fi ne di identifi care soglie di rischio e valu-fi ne di identifi care soglie di rischio e valu-
tare gli esiti degli interventi di prevenzione tare gli esiti degli interventi di prevenzione 
attivati.attivati.

Questa giornata intende restituire ai servi-Questa giornata intende restituire ai servi-
zi del territorio regionale gli esiti di tale zi del territorio regionale gli esiti di tale 
sperimentazione, aprendo un dibattito ed sperimentazione, aprendo un dibattito ed 
un confronto su tale tematica, anche in un confronto su tale tematica, anche in 
continuità con quanto previsto dagli indi-continuità con quanto previsto dagli indi-
rizzi del Programma Straordinario Infanzia rizzi del Programma Straordinario Infanzia 
e Adolescenza di cui alla Deliberazioni di e Adolescenza di cui alla Deliberazioni di 
Giunta regionale n. 378 del 2010 e n. 350 Giunta regionale n. 378 del 2010 e n. 350 
del 2011. del 2011. 

Assessorato alla Promozione delle politiche 

sociali e di integrazione per l’immigrazione, 

volontariato, associazionismo e terzo settore

martedì 31 maggio 2011, ore 9.00 - 13.15
sala A Conferenze Terza Torre 

Regione Emilia-Romagna  
V.le della Fiera n. 8 

Bologna



9.00 Registrazione dei partecipanti9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluto di 9.30 Saluto di Teresa MarzocchiTeresa Marzocchi  
Assessore alle Politiche Sociali Assessore alle Politiche Sociali 
Regione Emilia-RomagnaRegione Emilia-Romagna

9.459.45 Gli interventi per i minori e le famiglie  Gli interventi per i minori e le famiglie 
tra tutela dei diritti personali e promozione tra tutela dei diritti personali e promozione 
di legamidi legami
Maura ForniMaura Forni
Responsabile Servizio Politiche familiari, Responsabile Servizio Politiche familiari, 
infanzia e adolescenzainfanzia e adolescenza
Regione Emilia-RomagnaRegione Emilia-Romagna

10.15 10.15 Sperimentare soluzioni Sperimentare soluzioni 
per affrontare i problemi socialiper affrontare i problemi sociali
Tiziano VecchiatoTiziano Vecchiato
Direttore Fondazione Emanuela Zancan OnlusDirettore Fondazione Emanuela Zancan Onlus

10.45 10.45 Rischio di allontanamento e soluzioni Rischio di allontanamento e soluzioni 
per contrastarloper contrastarlo
Cinzia Canali Cinzia Canali 
Ricercatrice Fondazione Emanuela Zancan OnlusRicercatrice Fondazione Emanuela Zancan Onlus

11.00 11.00 L’applicazione della ricerca L’applicazione della ricerca 
in Emilia-Romagnain Emilia-Romagna  

Gruppo Controllo: Gruppo Controllo: 
Il contributo del Servizio Famiglia e Minori Il contributo del Servizio Famiglia e Minori 
Gestione Associata del Comune di CesenaGestione Associata del Comune di Cesena
Matteo GaggiMatteo Gaggi  
Dirigente Comune di Cesena Dirigente Comune di Cesena 
Gaia Di BartolomeoGaia Di Bartolomeo e  e Francesco LucchiFrancesco Lucchi  
Servizio Sociale Comune di Cesena Servizio Sociale Comune di Cesena 

Gruppo Sperimentale:Gruppo Sperimentale:  
Il contributo dell’Azienda Sociale Sud-Est Il contributo dell’Azienda Sociale Sud-Est 
Distretto Sud-Est - ParmaDistretto Sud-Est - Parma
Stefania MiodiniStefania Miodini  
Direttore ASP Sud-EstDirettore ASP Sud-Est
Laura DalcòLaura Dalcò  
Assistente Sociale ASP Sud-EstAssistente Sociale ASP Sud-Est

12.30 12.30 DibattitoDibattito

13.00 13.00 ConclusioniConclusioni

È stata invitata Adriana Ciampa, Dirigente del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RISC “Rischio per l’infanzia e soluzioni per 
contrastare l’allontanamento dalla famiglia”

Segreteria organizzativa: Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza

tel. 051 5277497-98 e-mail: infanzia@regione.emilia-romagna.it

Come arrivare: dalla stazione centrale FS: autobus 35 direzione Rotonda Baroni, fermata V.le Fiera.

in auto: uscita 8 della Tangenziale di Bologna direzione Fiera; da V.le Europa continuare su V.le della Fiera


