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Regione Emilia-Romagna ha promosso ed organizzato 
questa giornata seminariale nell’ambito del progetto 
Pippi (Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione) che vede coinvolte 10 
città riservatarie, tra cui Bologna, per far conoscere 
ad un’ampia platea di operatori e di responsabili dei 
servizi socio-sanitari e del privato sociale l’esperien-
za maturata ed i primi risultati della sperimentazio-
ne in corso.

Tema centrale dei lavori, e cuore del progetto Pippi, 
è quello della prevenzione dell’istituzionalizzazione 
attraverso la proposta di un metodo che punta a far 
emergere le risorse residue di famiglie cosiddette 
“fragili”, al fi ne di implementare le capacità educati-
ve e di cura di genitori temporaneamente in diffi col-
tà, evitando così l’allontanamento da casa dei minori.

In mattinata sarà illustrata la cornice teorico-meto-
dologica del progetto attraverso la sua “declinazione 
operativa” in tre diversi ambiti territoriali, quelli di 
Bologna, Firenze e Bassano del Grappa, attraverso 
relazioni di tipo frontale. 

Nel pomeriggio verranno presentate esperienze 
applicative particolarmente signifi cative, in forma 
di Work-Shop laboratoriale per sollecitare la parte-
cipazione attiva dei partecipanti e farne spunto di 
rifl essione sulle prassi in uso nei servizi tutela minori. 

I relatori, così come i portatori di esperienza, sono 
tutti coinvolti nel progetto, in quanto appartenenti 
al Gruppo Scientifi co dell’Università di Padova 
o sperimentatori del modello nelle varie équipe 
multidisciplinari territoriali.

Per l’iscrizione all’iniziativa è necessario compilare 
il modulo on-line sul sito:
  http://sociale.regione.emilia-romagna.it/ 
nella sezione infanzia e adolescenza, scegliendo anche a 
quale Work-Shop pomeridiano si intende partecipare.
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Segreteria organizzativa Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza 
Mariateresa Paladino tel. 0515277516 mpaladino@regione.emilia-romagna.it 
Monica Pedroni tel. 0515277504 mpedroni@regione.emilia-romagna.it
Come raggiungere la sede del seminario dalla stazione autobus 35 direzione Rotonda Baroni, fermata Viale della Fiera
dall’autostrada casello Bologna Fiera o uscite 7 o 8 tangenziale, direzione Regione Emilia-Romagna

Programma

Mattino

9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti 
Teresa MarzocchiTeresa Marzocchi Assessore alle Politiche Sociali 
Regione Emilia-Romagna 
Amelia FrascaroliAmelia Frascaroli Assessore Servizi sociali, 
Volontariato, Associazionismo e Partecipazione, 
Sussidiarietà e Politiche attive per l’Occupazione
Comune di Bologna 
Marilisa MartelliMarilisa Martelli Direttore Area Neuropsichiatria 
Azienda USL di Bologna

10.15 Il programma P.I.P.P.I.: teorie di riferimento, 
dispositivi e strumenti per l’intervento
Paola Milani Paola Milani 
Università di Padova
Coordinatore Scientifi co del Progetto

11.15 P.I.P.P.I. nei territori: l’esperienza 
di Bassano del Grappa, Bologna e Firenze
Chiara StragliottoChiara Stragliotto e Oscar MazzocchinOscar Mazzocchin 
ULSS 3 Bassano del Grappa 
Tiziana MoriTiziana Mori 
Comune di Bologna 
Giuseppina BitossiGiuseppina Bitossi, Annamaria CorsoAnnamaria Corso e Mariangela LassiMariangela Lassi 
Comune di Firenze 

12.30 P.I.P.P.I. all’interno del quadro delle politiche 
sociali per l’infanzia e l’adolescenza in Italia 
Raffaele Tangorra Raffaele Tangorra 
Direzione Generale per l’inclusione e i diritti 
sociali e la responsabilità sociale delle imprese 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Pomeriggio

14.30-17.30 Work-Shop 
Esperienze e testimonianze applicative di P.I.P.P.I.

1. Le famiglie di appoggio come reti di prossimità 
Paola Milani Paola Milani 
2. I gruppi con genitori e con bambini 
Ombretta ZanonOmbretta Zanon 
3. Gli strumenti di valutazione e di intervento 
Sara Serbati Sara Serbati 

Work-Shop, i portatori di esperienze:
Anna BracaAnna Braca, Stefania PilastriniStefania Pilastrini, Piera PoliPiera Poli, 
Francesca PulliniFrancesca Pullini, Maria Cristina Dall’OlioMaria Cristina Dall’Olio, Elena Elena 
CodognoCodogno, Alessandra PoppiAlessandra Poppi, Chiara StragliottoChiara Stragliotto, 
Oscar MazzocchinOscar Mazzocchin, Valeria SacchettoValeria Sacchetto, Stefania Stefania 
ParrucciParrucci, Giuseppina BitossiGiuseppina Bitossi, Mariangela LassiMariangela Lassi
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