
Assessorato Promozione politiche sociali 
e di integrazione per l’immigrazione. 

Volontariato, associazionismo e terzo settore

spazi d’incontro per genitori 
con figli in affido e comunità

Bologna
Sala “A”, Terza Torre 
V.le della Fiera n. 8 

Regione Emilia-Romagna

Essere 
genitori

> Coordinamento organizzativo
monica Pedroni Regione emilia-Romagna
Claudia Ceccarelli Provincia di Bologna

> Per informazioni e iscrizioni
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/
infanzia-adolescenza
Cristina Karadole
Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza
tel. 051 5277497
e-mail: ckaradole@regione.emilia-romagna.it

> Come arrivare
Dalla stazione FS Autobus 35
direzione Rotonda Baroni,
fermata Viale della Fiera

> Sono stati richiesti i Crediti formativi 
all’Ordine degli Assistenti Sociali

seminario di approfondimento

Lunedì 28 novembre 2011 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00Coordinamento

Nazionale 
Servizi Affido

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali

Comune di Modena

seminario organizzato in collaborazione con:

con il finanziamento di:



programma dei lavori

Mattino

ore 9.00 puntuali: Accoglienza

> 9.15 Saluto di Teresa Marzocchi
Assessore alle Politiche sociali
Regione Emilia-Romagna
 
Coordina gli interventi: 
Maria Cristina Volta Provincia di Bologna

> 9.30 Dati per descrivere: bambini e 
ragazzi fuori famiglia in Emilia-Romagna
Alessandro Finelli Osservatorio Infanzia 
e Adolescenza, Regione Emilia-Romagna

>9.50 Il racconto di alcune esperienze di 
lavoro realizzate in Emilia-Romagna  

> Andata e ritorno: l’esperienza del gruppo 
di auto mutuo aiuto delle famiglie di origine 
Francesca Corradini e Sonia Corradini 
Comune di Modena 
è prevista la testimonianza di un genitore

La protezione dei bambini e ragazzi e l’aiuto alle loro famiglie sono obiettivi perseguiti dalle nor-
mative nazionali e regionali vigenti e ben presenti nelle pratiche di lavoro quotidiane dei servizi. 
Eppure, nelle situazioni più gravi, che richiedono l’allontanamento del bambino o del ragazzo 
ed il suo inserimento in una situazione protetta, appare molto difficile assicurare un sostegno 
ai genitori perché possano recuperare, a partire da quella situazione, sufficienti competenze 
educative e favorire il rientro del figlio in famiglia. 
Tuttavia, recentemente, nel territorio regionale hanno cominciato a prendere forma alcune 
esperienze che vanno nello specifico di questa direzione. 
Abbiamo scelto di presentarvele, in un’occasione di approfondimento culturale e di metodo 
tra tutti i professionisti ed i rappresentanti del mondo associativo e del volontariato coin-
volti in queste esperienze, con il fine di raccogliere e scambiare riflessioni, stimoli e contributi 
che amplino la gamma delle opportunità di relazione con la famiglia di origine.

> Genitori nonostante... un’esperienza di 
sinergia tra pubblico e privato
Anna Castellucci, Mauro Favaloro 
e Giusi Parisi 
Centro Bolognese di Terapia Familiare

> La musica della famiglie di origine in 
movimento: note sul rigo
Stefania Miodini 
Direttore Generale Asp Sud Est
testimonianze lette da 
Carla Pezzani ausl Fidenza 
Paola Agazzi e Laura Dalcò ASP Sud Est

>13.00 Saranno raccolte tra il pubblico 
domande e considerazioni da condividere 
nei lavori pomeridiani 

Pomeriggio

>14.30-17.00 Discussione e confronto 
tra Relatori e Pubblico 

modera e interviene Paola Milani 
Docente di Pedagogia Generale e Sociale 
Università degli Studi di Padova 
Coordinatrice del Progetto Nazionale 
P.I.P.P.I (Programma di Intervento Per 
Prevenire l’Istituzionalizzazione)


