giovedì 20 giugno 2019
ore 9.00-13.30

Sala 20 maggio 2012
terza torre Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera n. 18, Bologna

IL MIO POSTO NEL MONDO

Traiettorie di vita e aspirazioni di bambini, adolescenti e giovani tra il “mondo degli adulti” e le istituzioni

Nei momenti di difficoltà di bambini, adolescenti e giovani, il “mondo” degli adulti e delle istituzioni
è sollecitato a trovare soluzioni di fronte a situazioni di vita particolarmente complesse, individuando
prospettive rispettose delle loro aspirazioni e che sostengano le loro diverse fasi di crescita.
Per tenere questa direzione, il sistema dei servizi di protezione e accoglienza è chiamato ogni volta a
riflettere e rimodularsi su ogni singola biografia, armonizzando le proprie azioni e condividendo conoscenze, competenze, responsabilità.
L’iniziativa, dedicata ai percorsi di protezione, tutela ed accoglienza residenziale è organizzata dalla
Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Agenzia sanitaria e sociale regionale ed il Coordinamento delle Comunità Educative per
Minorenni dell’Emilia-Romagna.
Sono previsti i crediti ECM e Oaser.

È gradita l’iscrizione on-line

Coordinamento organizzativo:
Monica Pedroni, Servizio Politiche sociali e socio educative
Regione Emilia-Romagna, Tel. 051 5277504, e-mail: Monica.Pedroni@regione.emilia-romagna.it

Programma
9.15 registrazione dei partecipanti
9.30 - 10.40 Introduzione al convegno: diversi punti di vista
Maura Forni, Servizio Politiche sociali e socio educative, Regione Emilia-Romagna
Giovanni Mengoli, Coordinamento delle Comunità Educative per Minorenni dell’Emilia-Romagna
Clede Maria Garavini, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Emilia-Romagna
10.40 - 11.30 Presentazione degli esiti della ricerca
“Le comunità educative oggi: tra preoccupazioni e possibili sviluppi”
Augusta Nicoli e Vanessa Vivoli, Agenzia sanitaria e sociale regionale
Mirian Ribeiro Conceição, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro
Il punto di vista dei ragazzi - Care Leavers Network Italia, Associazione Agevolando
11.30 - 12.30 La parola ad alcuni protagonisti della ricerca: quali preoccupazioni? Quali sviluppi?
Alessandra Tibollo, Comunità e servizi educativi per minori Kairos, Piacenza
Mariateresa Amante, Responsabile Servizio Sociale area tutela minori, Comune di Forlì
Stefano Canducci, Comunità Socio-Educativa Casa Santa Chiara, Domus Coop, Forlì
12.30 - 13.00 Percorsi di prevenzione e cura
nella sofferenza mentale di bambini, adolescenti, giovani adulti
Giuliano Limonta – Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Ausl di Piacenza e coordinatore del programma regionale Psicopatologia 0-25
13.00 - 13.30 Proposte di cambiamento
per il sistema dei servizi di protezione e le comunità educative
Marco Tuggia Pedagogista e formatore, membro di LabRIEF, Laboratori di ricerca
e intervento in educazione familiare, Università degli studi di Padova
13.30 Conclusioni
Mila Ferri, Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna
Giulio Baraldi, Coordinamento delle Comunità Educative per Minorenni dell’Emilia-Romagna

