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Teatro Contesto

I significati: l’immagine dell’affido negli operatori sociali e sanitari, giudici,
nel bambino, nelle famiglie di origine e nelle famiglie affidatarie, insegnanti
e aspettative reciproche

Cinzia Miniotti (TM)

provenien
za

1° incontro mattina e
pomeriggio

16 ottobre 2018
ore 10 - 13 / 14 - 16

5

Torino

Inquadramento giuridico-normativo dell’affidamento familiare e delle
responsabilità genitoriali da parte del TM e del TO

2° incontro mattina

23 novembre 2018
ore 9 - 11

2

Genova

Ilaria Queirolo

Inquadramento giuridico-normativo dell’affidamento familiare: riferimento
alla normativa europea

2° incontro mattina

23 novembre 2018
ore 11 - 13

2

Genova

Liana Burlando

Linee di indirizzo nazionali sull’affidamento familiare (stesura e
sperimentazione) a cura di un componente della cabina di regia

2° incontro pomeriggio

23 novembre 2018
ore 14 - 15

1

Genova

Federica Scimone e
Laura Pozzo (Alisa)

Iniziative della Regione Liguria sull’affido (Linee di indirizzo, tavolo
congiunto affido-adozione, formazione ecc)e panorama sulla situazione
affido in Liguria

2° incontro pomeriggio

23 novembre 2018
ore 15 - 16

1

Genova

(Croas) - Maria Grazia
Rossi

l’affidamento familiare in una prospettiva di rete, comunità accoglienti e
sinergie/alleanze fra servizi-scuola-famiglie – Tribunale - CROAS

2° incontro pomeriggio

23 novembre 2018
ore 16 - 17

1

Genova

Equipe multidisciplinare
del territorio ligure

Presentazione dell’esperienza di gestione da parte di una equipe
multidisciplinare del territorio a partire da un caso di affidamento familiare
(operatori dei servizi socio sanitari)

3° incontro mattino

ASL1 e ASL 4
ore 9 - 11

2

LIGURIA

Marco Chistolini

Percorsi e strumenti di conoscenza degli aspiranti affidatari e
accompagnamento delle famiglie affidatarie (ruoli ed aspettative),
formazione famiglie affidatarie, gruppi famiglie affidatarie, collaborazione
con le associazioni

3° incontro mattino

12 dicembre 2018
ore 11 - 13

2

Pistoia

Marco Chistolini

Quale progetto di affido (valutativo, di lungo periodo),l’abbinamento, i tempi
dell’affido, il bambino, i rapporti con la sua famiglia di origine- Incontri
protetti: il ruolo dell’educatore. Gestione delle fasi critiche: separazione e
attaccamento (continuità degli affetti), fallimenti

3° incontro pomeriggio

12 dicembre 2018
ore 14 - 17

3

Pistoia

Andreana Olivieri (CBM
Milano)

Valutazione della situazione del minore in situazione di pregiudizio; quando
scegliere l’affido, ascolto e preparazione del bambino, accompagnamento
per tutta la durata dell’affido, le dinamiche relazionali del minore con le due
famiglie e coi servizi (affido progetto migliore ma il bambino è pronto? Tutti i
bambini possono andare in affido?

4° incontro mattino

24 gennaio 2019
ore 9 - 11

2

Milano

Andreana Olivieri (CBM
Milano)

L’equipe affido e i servizi: ruoli e sinergie e il progetto di affido. Il bambino al
centro e il ruolo degli altri attori, condivisione degli obiettivi e assunzione di
responsabilità (patto per l’affido?) - Costituzione delle equipe sul caso e
coinvolgimento dei servizi ASL per gli adulti -

4° incontro mattino

24 gennaio 2019
ore 11 - 13

2

Milano

Paola Milani

La famiglia d’origine: valutazione delle capacità genitoriali , quali livelli di
partecipazione possibile nel progetto di affido, come promuovere processi di
cambiamento attraverso una presa in carico multidimensionale e integrata

4° incontro pomeriggio

24 gennaio 2019
ore 14 - 17

3

Padova

Casa dell’affido di
Torino

“Vecchie e nuove tipologie di affido (nuove sfide: l’affido di minori stranieri
non accompagnati, neonati, adolescenti, bambini con disabilità, coppie
omosessuali, aspiranti affidatari) e una mezza giornata dal titolo “

5° incontro mattino

5 febbraio 2019
ore 9 - 11

2

Torino

Casa dell’affido di
Torino - Sandra Patt (e
forse una sua collega)

“Nuove prospettive - costruzione di un modello centro per l’affido integrato,
promozione dell’affido-presentazione di una banca dati regionale o di una
esperienza/buona prassi

5° incontro pomeriggio

5 febbraio 2019
ore 11 - 13

2

Torino

Paideia (Giorgia
Salvadori)

Presentazione delle articolazioni delle diverse tipologie di affido - progetto di 5° incontro Paideia e sperimentazione fatta a Savona
pomeriggio

5 febbraio 2019
ore 14 - 17

3

Torino

Donatella Cavanna e
Laura Migliorini

Presentazione ricerca sugli esiti degli affidi da parte dell’Università di
Genova

6° incontro mattino

18 marzo 2019
ore 9-11

1

Genova

tavolo regionale e ass.
Le associazioni a favore dell’affido e delle famiglie affidatarie ( comprese le
famiglie: Antonio Capani case famiglia) a livello regionale;
Lavoro in gruppi su alcune tematiche individuate come cruciali per proposte
livello nazionale: Marco di miglioramento.
Giordano

6° incontro mattino

18 marzo 2019
ore 11 - 12

1

Genova

6° incontro mattino

18 marzo 2019
ore 12 - 13

1

Roma

Teatro contesto

6° incontro pomeriggio

18 marzo 2019
ore 14 - 17

3

Torino

I significati: l’immagine dell’affido negli operatori sociali e sanitari, giudici, nel
bambino, nelle famiglie di origine e nelle famiglie affidatarie, insegnanti e
aspettative reciproche + ESAME (24 domande in 30 minuti / 40 crediti)

