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PROGRAMMA
ore 9.15 registrazione dei partecipanti
ore 9.30-10.20
Introduzione al convegno
Maura Forni Servizio Politiche Sociali e Socio educative, Regione Emilia-Romagna
Chiara Labanti Referente del Coordinamento Nazionale Servizi Affido e Centro per le Famiglie di Bologna
Laura Roncagli Coordinamento Associazioni Famiglie Affidatarie
discussant Monica Pedroni Servizio Politiche Sociali e Socio educative, Regione Emilia-Romagna
ore 10.20-11.20
Uno sguardo alla normativa italiana sull’affidamento familiare e la sua applicazione nell’esperienza
del TM di Bologna Carmela Italiano Giudice Togato Tribunale per i minorenni di Bologna
ore 11.20-12.20
Potenzialità, limiti ed esiti dell’affidamento familiare: cosa ci dicono le ricerche nazionali ed
internazionali Caterina Balenzano Ricercatrice di Sociologia Generale, Università degli Studi di Bari
ore 12.20-13.20
Cos’è diventato l’affido? Vecchie e nuove sfide
Marco Chistolini Psicologo e Psicoterapeuta
ore 13.20-14.00
Presentazione del percorso formativo regionale per gli operatori che si occupano di affidamento
familiare e di altre forme di sostegno alla fragilità genitoriale
Conclusioni
Con questa iniziativa Regione Emilia-Romagna intende rilanciare e focalizzare l’attenzione sull’affidamento familiare a partire dalla normativa vigente, dagli esiti delle ricerche nazionali e internazionali
e tenendo conto delle nuove prospettive e delle possibili innovazioni che i cambiamenti sociali e
culturali pongono a questa forma di solidarietà che conserva intatto il suo inestimabile valore civile.
Nel corso della mattinata sarà presentato il Corso di formazione biennale di prossima realizzazione, finalizzato a riflettere sull’evoluzione dell’affidamento familiare e delle altre forme di sostegno
alla fragilità genitoriale, ad aggiornare gli strumenti professionali degli operatori ed a fornire indicazioni teoriche e metodologiche per la costruzione di un progetto condiviso tra i diversi soggetti coinvolti. Il corso è realizzato in collaborazione con Arké Cooperativa sociale ONLUS.
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