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Seminario
di approfondimento

e confronto

Bologna - Sede di Emilbanca
Via Trattati Comunitari Europei 57-07 n.19

15 Aprile 2016

Il seminario si rivolge agli operatori dell’affido e della rete di accoglienza 
familiare, ai servizi affido, alle reti di famiglie/associazioni familiari, alle 
famiglie affidatarie.

Per partecipare è necessario iscriversi entro martedì 5 aprile. 
Le iscrizioni si raccolgono on line fino ad esaurimento dei posti 
disponibili (90). Nell’iscrizione verrà data precedenza ai soci del Cnca. 

È prevista una quota di partecipazione di 15 euro per famiglie 
affidatarie e operatori di organizzazioni non associati al Cnca; di 10 euro 
per operatori di organizzazioni associate al Cnca e studenti. Per le 
famiglie affidatarie collegate alle organizzazioni associate al Cnca il 
seminario è gratuito. 
La quota d’iscrizione, se dovuta, può essere pagata a mezzo bonifico 
bancario sul conto intestato al CNCA presso la Cassa di Risparmio di 
Fermo, Filiale di Porto San Giorgio Nord Ag. n. 22, IBAN: 
IT43K0615069661CC0221002982, con causale "seminario 15 aprile" 
oppure in loco al momento della registrazione.

Per raggiungere la sede dei lavori: 

Mezzi pubblici: autobus 35 dalla stazione Centrale di Bologna 
direzione Facoltà di Agraria e scendere alla Fermata  Facoltà di 
Agraria - Circa 30 minuti di percorso;

In auto:  dalla tangenziale uscita 9 (direzione Granarolo dell'Emilia - 
Minerbio) proseguire lungo Via San Donato e alla rotonda prendere 
la prima uscita (via Tito Carnacini). Dalla tangenziale uscita 8 BIS 
(direzione CAAB) proseguire su Viale Europa e alla rotonda prendere 
la seconda uscita (via Tito Carnacini).

https://docs.google.com/forms/d/1ljFZDxWbZ__LjHmXFCQ4Mgd0lTLFH4sYDQLE0BdiXtc/viewform


14:15 Avvio due gruppi di lavoro 
condotti da referenti CNCA 

Percorsi formativi, accompagnamento e sostegno alle famiglie 
affidatarie: come impatta la legge 173/15 su questi aspetti e contenuti 
metodologici? Opportunità e attenzioni 

Ruolo della famiglia affidataria nei rapporti con il Tribunale per i 
minorenni e rapporto con la famiglia d’origine: quali nuovi scenari, 
cosa cambia, quali attenzioni, quali opportunità, quali presidi 

16:30 Restituzione in plenaria dei lavori dei gruppi e conclusioni
 

10:00 Accoglienza e registrazione partecipanti

10:15 Introduzione al seminario 
Liviana Marelli - Coordinatrice 
gruppo tematico IAF infanzia, adolescenza e famiglie del CNCA

10:30 La legge 173/15. I contenuti e gli aspetti giuridici  
Dario Vinci - avvocato e consulente legale per i temi della tutela,  
affido e adozione presso i Servizi Sociali del Comune di Bologna

11:30 La legge 173/15. Quali le questioni, le attenzioni, le riflessioni che 
questa legge fa emergere  
Lieta Dal Mas - psicologa e psicoterapeuta, docente del Master in Counseling 
allo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di Venezia)

12:30 Domande ai relatori

13:15 PAUSA PRANZO LIBERA

Il seminario ha lo scopo di favorire l’approfondimento della conoscenza della legge 
173/15 e di favorire lo sviluppo di elaborazioni e confronti in merito alle questioni 
conseguenti alla sua applicazione, sotto il profilo sociale, psicologico e relazionale. 
Alcuni interrogativi di fondo guideranno l’esposizione degli esperti invitati ad 
intervenire al seminario e i lavori di gruppo:

quali attenzioni  vanno poste nei percorsi di formazione, accompagnamento 
e sostegno  alle famiglie affidatarie? Come impatta la legge 173/15 su 
questi aspetti e contenuti metodologici? Quali opportunità sono presenti e 
quali attenzioni necessarie?

quale ruolo della famiglia affidataria nei rapporti con il Tribunale per i 
minorenni e nel rapporto con la famiglia d’origine? Quali nuovi scenari, cosa 
cambia, quali attenzioni,  quali opportunità, quali presidi?
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