Sabato 9 aprile 2016
L’accoglienza dei minori
in Provincia di Cuneo
Per rendere possibile rispondere ai bisogni di accoglienza non bastano le singole famiglie, ma è necessario un coinvolgimento di tutte le realtà istituzionali,
sociali e associative.
È una Comunità intera che si fa Educanteed accogliente.
L’incontro si svilupperà attraverso un confronto a più
voci per verificare lo stato dell’accoglienza sull’infanzia
in provincia di Cuneo.
PROGRAMMA
Ore 9,00 /9,30 Accoglienza e Saluti Istituzionali
Ore 9,30 Entriamo nel tema
Presentazione dei dati sul collocamento dei
minori fuori famiglia in provincia di Cuneo
Tavola rotonda con:
Augusto Ferrari Assessore alle politiche
sociali, della famiglia e della casa Regione
Piemonte - in attesa di conferma
Eraldo Racca Presidente Consorzio Socioassistenziale del Cuneese - in attesa di conferma
Livio Tesio Direttore Consorzio socio assistenziale Monviso Solidale
Davide Oreglia Ufficio famiglia diocesi di
Mondovì
Silvio Ribero Forum associazioni familiari Cuneo
Flavio Finocchiaro Ass. Comunità Papa
Giovanni XXIII
Rappresentante Comunità educative
Presiede e conduce Maurizio Bergia - Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII

NOTE ORGANIZZATIVE
Gli incontri si svolgeranno a FOSSANO
presso

Salone Incontri Centro “Santa Chiara”
Associazione Com. Papa Giovanni XXIII
Via Villafalletto 24, FOSSANO Cn
ORARIO

Sabato mattina ore 9,00-13,00
La partecipazione ai convegni è gratuita.
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione
su richiesta.
È previsto un servizio di babysitter solo previa
prenotazione chiamando Simona (340 5773253)
o via email segreteria.fossano@apg23.org
specificando il numero dei bambini e l'età.

con la collaborazione
Consorzio Monviso Solidale
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
ASL CN2 S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra
Consorzio per i Servizi sociali valli Grana e Maira

Bambini e ragazzi

DIRITTI…
in famiglia
4 INCONTRI DI CONFRONTO E DI RIFLESSIONE
SU BAMBINI E RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Via Villafaletto 24
FOSSANO Cn
martiniapg23@libero.it
348 6424074

Sabato 17 ottobre 2015

Sabato 14 novembre 2015

Sabato 13 febbraio 2016

Le famiglie fragili ed in difficoltà:
sostenere - accompagnare
curare - allontanare

I legami affettivi nei bambini
nelle famiglie e le prospettive
d’intervento

Affidamento familiare
e adozione:
mondi complementari

A partire dall’affermare l’importanza di strategie ed interventi centrati sul riconoscimento e sul conseguente
sostegno della genitorialità quale condizione necessaria
a garantire un contesto familiare adeguato ai bisogno
di crescita e di relazione dei bambini, una doverosa attenzione va posta ai percorsi di protezione e cura dei
bambini e degli adolescenti quando le famiglie non riescono ad esprimere pienamente le proprie competenze
educative e di accudimento, trovandosi spesso in situazione di vulnerabilità sociale.
Alcune domande ci si pone:
– Quali interventi specifici su e con le famiglie in situazione di svantaggio psico-socio-educativo e sovente
anche economico possono essere efficaci ? Centri per
le famiglie, Progetto P.I.P.P.I, da “Famiglia a Famiglia”.
– I tempi di recupero delle famiglie, di crescita dei bambini e delle decisioni.

La teoria dell’attaccamento ha posto inizialmente l’enfasi sulla prima interazione tra le figure di riferimento (in
primis la madre) e il bambino come imprinting per la
vita relazionale futura.
Successivamente il campo di attenzione è stato ampliato, passando dalla relazione madre-bambino alle relazioni del bambino con tutti gli adulti di riferimento. Di
conseguenza, l’attaccamento non è stato inteso tanto
come legame esclusivo e biunivoco tra due persone,
bensì come un processo relazionale, secondo un modello che evidenzia come i bambini possano sviluppare
diversi attaccamenti, definiti “multipli”, con altrettante
persone significative.
I temi che si svilupperanno all’interno dell’incontro saranno quindi i legami dei bambini con i cargiver: la famiglia naturale, la famiglia affidataria, adottiva. Legami
sicuri, ambivalenti, disfunzionali. Conciliare la continuità
degli affetti o creare nuovi legami. Quando è indispensabile tagliare i legami?
Analizzeremo anche la proposta di legge A.C. 2957 già
approvata dal Senato ed in discussione alla Camera.

I bambini ed i ragazzi che necessitano di accoglienza
eterofamiliare devono poter contare su percorsi adeguati, in grado cioè di garantire che l'intervento attivato sia appropriato e coerente alle necessità del
minore in quel particolare momento a partire dai bisogni primari individuati per quel bambino.
Le forme classiche di accoglienza - affido residenziale
e adozione legittimante - necessitano di una riflessione.
Ma molte altre sono le opportunità che oggi si presentano agli operatori ed alle famiglie:
➢ L’affiancamento familiare - famiglie di supporto
➢ l’affido dei piccolissimi
➢ L’affido familiare di bambini con disabilità gravissime
➢ l’adozione nei casi particolari
➢ l’adozione aperta
L’incontro vuole spaziare tra il “vecchio” ed il “nuovo”
del mondo dell’accoglienza.

PROGRAMMA
Ore 9,00 /9,30 Accoglienza e Saluti Istituzionali
Ore 9,30 Entriamo nel tema: Alcune famiglie pongono le questioni
Ore 9,45 In dialogo con
Anna Maria Baldelli - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni - To
Filomena Marangi - Responsabile Famiglia e minori - Consorzio Monviso Solidale - Savigliano
Rita Prinzi - Avvocato Foro di Cuneo
Raffaella Agù - Psicologa - Psicoterapeuta
Neuropsichiatria Infantile Asl. Cn 1- Savigliano
Nino Mana - Direttore Caritas Fossano
Presiede e conduce: Valter Martini - Ass. Papa Giovanni XXIII e Componente Osservatorio Nazionale
Infanzia e adolescenza

PROGRAMMA
Ore 9,00 /9,30 Accoglienza e Saluti Istituzionali
Ore 9,30 In dialogo con
Dante Cibinel - Magistrato presso il Tribunale per
i Minorenni di Torino
Maria Vittoria Testa - Psicologa Psicoterapeuta
Rosina Barbara - Presidente Ordine assistenti
sociali Regione Piemonte
Astesano Alberto - Giudice Onorario presso il
Tribunale per i Minorenni di Torino
Frida Tonizzo - Consigliere Nazionale Anfaa e
Tavolo Nazionale affido
Anna Lisa Chiodoni - Avvocato - Villaggio della
Gioia - Forlì - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII
Presiede e conduce Patrizia Marcacci Direttore Consorzio per i Servizi sociali Valli Grana e Maira

PROGRAMMA
Ore 9,00 /9,30 Accoglienza e Saluti Istituzionali
Ore 9,30 Entriamo nel tema: Lectio Introduttiva di
Giovanni Paolo Ramonda responsabile
Generale Ass. Com. Papa Giovanni XXIII
Ore 10,00 In dialogo con
Rivoira Stefania - Giudice Onorario
presso il Tribunale per i minorenni Torino
Dina Avataneo - Ufficio Adozioni Tribunale per i minorenni di Torino
La Casa dell’Affido - Città di Torino segreteria nazionale CNSA
Equipe affido e adozione - Consorzio
socio assistenziale del Cuneese
Presiede e conduce Rappresentante - S.O.C. Asl.
Cn2 distretto Brà

