
Assessorato Promozione politiche sociali 
e di integrazione per l’immigrazione. 
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IL SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITÀ OGGI: 
p e n s a r e  e  a g i r e  l e  a l l e a n z e 
e d u c a t i v e  n e l l a  c o m u n i t à

Percorso  format ivo - laborator ia le 
ne l l ’ambito  de l  prog ramma st raordinar io  infanzia  e  ado lescenza 

2 0 1 1 - 2 0 1 2

Sono riconosciuti i crediti ECM per le professioni sanitarie. 
Sono riconosciuti i crediti formativi all ’ordine degli Assistenti sociali. 

modulo 3



�

I l percorso  
di formazione

 
Le nuove forme di sostegno alla genitorialità

Anche quest’anno Regione Emilia-Romagna, quale accompagnamento alla reali��a�ione degli o�iettivi indica-quale accompagnamento alla reali��a�ione degli o�iettivi indica-
ti dal “Programma Straordinario Infan�ia a adolescen�a” (DGR 378/2010 e 350/2011), desidera offrire agli 
operatori dei territori un percorso di forma�ione e scam�io di esperien�e tra quanti, nell’am�ito delle proprie 
competen�e, reali��ano interventi a favore del sostegno alla genitorialità, di promo�ione del �enessere e di pro-
te�ione dell’infan�ia e adolescen�a. 

Con questa forma�ione-la�oratoriale si vuole guardare alla storia del sistema di welfare emiliano-romagnolo a 
sostegno della genitorialità - in tutte le sue forme - alla luce della ri-fonda�ione di questo stesso sistema, da più 
parti richiesta e resasi ormai necessaria. 

Insieme, si darà risposta ad alcuni interrogativi di fondo:
i nostri “saperi consolidati” sono ancora efficaci?
quale bussola orienta le nostre azioni a favore di una comunità inclusiva e solidaristica?
quando ci integriamo su obiettivi comuni di cambiamento, quali sono oggi i fondamentali che favoriscono e/o 
ostacolano le transizioni?
quali caratteristiche hanno le organizzazioni e i gruppi che intervengono nella comunità a sostegno della 
genitorialità?

L’o�iettivo è trattare queste tematiche ‘a tutto tondo’, con uno sguardo composito che tenga insieme l’approccio 
sociale, educativo, sanitario.

 
Un percorso formativo-laboratoriale in tre moduli

A chi è rivolta la formazione
La forma�ione la�oratoriale si rivolge a tutti i professionisti dell’area del sostegno alla genitorialità: operatori sociali 
(assistenti sociali ed educatori dei servi�i sociali territoriali, operatori dei centri per le famiglie, delle comunità di ac-
coglien�a...), sanitari (medicina di �ase, pediatria di comunità, consultori familiari, ospedali...), educativi (operatori 
dei servi�i per la prima infan�ia 0-6) e del mondo della scuola primaria e secondaria. 

Sono invitati a partecipare sia operatori di �ase che fun�ionari, aventi ruoli di dire�ione e coordinamento.

I moduli 
Il sostegno alla genitorialità sarà articolato in tre macro-temi, ciascuno trattato in un modulo:

la promo�ione del �enessere e del sostegno alla genitorialità;
la preven�ione nel sostegno alla genitorialità a rischio;
la prote�ione e la cura nel sostegno alla genitorialità in difficoltà.

 
L’organizzazione ed il calendario dei laboratori

Ogni modulo prevede tre momenti formativi, con un’apertura ed un seminario conclusivo aperto a tutti gli 
operatori. Allo stato attuale si sono conclusi i primi due moduli ed è stato definito il calendario dei lavori del 
modulo 2.  
La partecipazione ai sottogruppi di lavoro richiede un’iscrizione on-line entro il 4 maggio 2012. 
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e modulo 1: la promozione del benessere e del sostegno alla genitorialità (già concluso)

modulo 2: la prevenzione nel sostegno alla genitorialità a rischio (già concluso)

modulo 3: la protezione e la cura nel sostegno alla genitorialità in difficoltà

8 maggio 2012
prima sessione di lavoro

9.30-13.00: plenaria 
aperta a tutti gli operatori 

14.00-17.00: lavori in tre sottogruppi 
(solo iscritti modulo 3)

18 maggio 2012
seconda sessione di lavoro

9.30-13.30: lavori in tre sottogruppi  
(solo iscritti modulo 3)

15 giugno 2012
terza sessione di lavoro

9.30-13.30: plenaria 
aperta a tutti gli operatori

Le plenarie si terranno presso la Sala A, Ter�a Torre, Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, 8 - Bologna
 

Il modulo 3  “Sostenere con cura la genitorialità in difficoltà”, calendario dei lavori
prima sessione

ore 9.15 Accoglien�a partecipanti
ore 9.45 Saluto di Teresa Marzocchi 
Assessore alle Politiche sociali, Regione Emilia-Romagna
ore 10.00 L’approccio sistemico pluralista 
nel lavoro con le famiglie: strategie e strumenti 
Cecilia Edelstein Responsabile di Shinui, 
Scuola di Counseling Sistemico Pluralista, Bergamo
ore 10.45 Valutare la genitorialità: 
quali attenzioni per un compito delicato
Teresa Bertotti Assistente sociale, docente universitaria
ore 11.�0 Il rapporto 
tra servizi territoriali e autorità giudiziariaservizi territoriali e autorità giudiziariaautorità giudiziaria 
Cinzia Zanoli esperto giuridico
ore 1�.15 Indicazioni di metodo e contenuti per i gruppi di lavoro 
Marisa Anconelli Iress
ore 1�.�0 Conclusioni
Sandra Benedetti Servizio politiche familiari, 
infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna
Coordina i lavori: Cosimo Ricciutello 
Neuropsichiatra infantile AUSL di Imola

1° sottogruppo: La relazione nel conflitto 
Come accogliere e gestire situa�ioni di sostegno alla genito-
rialità, connotate da dimensioni di alta conflittualità intrafa-
miliare, sociale, culturale. Quali strumenti per i servi�i. 
sala G, terza torre - Viale della Fiera, 8

2° sottogruppo: 
La valutazione della genitorialità in difficoltà 
Come sviluppare valuta�ione e cura tenendo conto del con-
testo/mandato, delle motiva�ioni al cam�iamento, nella co-
stru�ione di allean�e tra famiglia e servi�io e comunità di 
riferimento per un progetto di recupera�ilità delle fun�ioni 
genitoriali.
sala A, terza torre - Viale della Fiera, 8

3° sottogruppo: 
La relazione tra servizi e autorità giudiziaria
Modalità e strumenti per ottimi��are la comunica�ione, la 
rela�ione e la colla�ora�ione tra le diverse istitu�ioni coin-
volte.
sala H, terza torre - Viale della Fiera, 8

8 maggio 2012, ore 9.30-13.00 
plenaria rivolta a tutti gli operatori

8 maggio 2012, ore 14.00-17.00 
lavoro in tre sottogruppi condotti da esperti Iress 

(solo iscritti modulo 3)

terza sessione
15 giugno 2012, ore 9.30-13.30 

plenaria rivolta a tutti gli operatori

Presenta�ione degli esiti del lavoro dei tre sottogruppi 
Ne discutiamo insieme ad Al�erto Pa��i
Giudice del Tri�unale ordinario di Forlì. 

Programma completo in via di defini�ione

Sono riconosciuti i crediti ECM per la partecipa�ione all ’intero percorso.
Sono riconosciuti i crediti per gli assistenti sociali in tutte e tre le sessioni
Le plenarie si terranno presso la sala A, ter�a torre, Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, 8 - Bologna

seconda sessione
18 maggio 2012, ore 9.30-13.30 

proseguono i lavori dei tre sottogruppi 
(solo iscritti modulo 3)

1° sottogruppo: La rela�ione nel conflitto 
sala 315 B - Viale A. Moro, 21

2° sottogruppo: La valuta�ione della genitorialità in difficoltà 
sala 315 D - Viale Aldo Moro, 21

3° sottogruppo: La rela�ione tra servi�i e autorità giudi�iaria 
sala 315 C - Viale Aldo Moro, 21



Mariateresa Paladino, tel. 0515���51�, mpaladino�regione.emilia-romagna.ittel. 0515���51�, mpaladino�regione.emilia-romagna.it
Monica Pedroni, tel. 0515���504, mpedroni�regione.emilia-romagna.it
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - Regione Emilia-Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza

in  co l laborazione  con  I .R .E .S .S .  -  Is t i tuto  di  r ice rca  e  formazione  per  i  s e rv iz i  soc ia l i  e  sanitar i
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