
 

 

 

3a Settimana del Diritto alla Famiglia 
 

Convegno nazionale di studi  

“Chiamati ad Accogliere” 
Tutela dei minori e prevenzione dell'abbandono a trent'anni dalla legge sul diritto alla famiglia  

 

Venerdì 17 maggio 2013 (ore 9.15 – 17.30) 

via Adriana, 18 – c/o Cittadella della Carità – ANGRI (SA) 
 

OBIETTIVI: Il Convegno di studi “CHIAMATI AD ACCOGLIERE. Tutela dei minori e prevenzione 

dell'abbandono a trent'anni dalla legge sul diritto alla famiglia” è uno degli eventi nazionali 

promossi in seno alla 3
a
 Settimana del Diritto alla Famiglia che, in occasione del trentennale della 

legge 184/83, dedica la propria attenzione ai temi del sostegno alle famiglie in difficoltà, 

dell’affidamento familiare e delle comunità per minori. Il Convegno di studi intende stimolare la 

riflessione nazionale su alcuni aspetti nevralgici del complesso mondo della tutela del diritto dei 

minori a crescere in famiglia. L’obiettivo è contribuire a sviluppare un “sapere esperto”, frutto di 

un intreccio tra teorie e prassi operative, che sappia com-prendere i bisogni e le risorse dei 

bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie in difficoltà. 
 

METODOLOGIA: Il metodo adottato è quello del confronto sistematico, multidisciplinare e 

interistituzionale. A tal fine il convegno dedica ampio spazio alla realizzazione di cinque laboratori 

di confronto. Ciascun laboratorio, introdotto da alcune relazioni mirate, vedrà la partecipazione di 

numerosi esperti del settore pubblico, del no-profit e del mondo accademico e della ricerca. Per 

favorire la costruzione di sintesi condivise, la definizione dei partecipanti ai laboratori sarà avviata 

con ampio anticipo, onde permettere un lavoro di confronto online che, tramite il forum 

www.progettofamiglia.org/forumaffido e a partire da alcune tracce-stimolo, si svolgerà nel corso 

del bimestre 10 marzo - 10 maggio e porterà alla elaborazione di un documento base per ciascuno 

dei laboratori.  
 

TEMI 
• Laboratorio 1 - Affido, prevenzione e inclusione sociale: la dimensione preventiva dell’affido; 

l’accoglienza familiare diurna, il tutoraggio scolastico, l’animazione familiare, …; i percorsi di 

inclusione sociale delle famiglie e le sperimentazioni nel campo della prevenzione degli 

allontanamenti e del “potenziamento” delle capacità genitoriali (progetto P.I.P.P.I. ed altri).    
 

• Laboratorio 2 - Affido, case famiglia, comunità educative: base affettiva, attaccamento, resilienza: 

l’accoglienza (sia in affido familiare che in comunità) come offerta di relazioni significative; 

accoglienza, ristrutturazione dei Modelli Operativi Interni (MOI) e i fattori di resilienza; gli 

“standard affettivi” delle comunità con famiglie residente e delle comunità con operatori 

turnanti; la tutela della continuità degli affetti dei minori in affido e in comunità.  

• Laboratorio 3 - Affido, cultura dell’accoglienza, empowerment comunitario, lavoro di rete: la 

crisi relazionale post-moderna e la dimensione comunitaria del lavoro sociale e del 

volontariato; la promozione della solidarietà familiare, il radicamento territoriale e la 



 

 

 

condivisione dei bisogni; il lavoro di rete formale e informale: visione olistica e approccio 

ecologico; i tessitori naturali delle reti; la supervisione “esperta” delle reti.  
 

• Laboratorio 4 - Affido, livelli essenziali e misure regionali di tutela del diritto alla famiglia: un 

bilancio a trent’anni dalla legge 184/83: trend nazionale e differenze regionali; la non esigibilità 

del diritto a crescere in famiglia tra livelli essenziali e prestazioni standard; la petizione 

popolare ai presidenti delle “regioni fuori famiglia”; verso uno schema di proposta di legge 

regionale per la tutela del diritto alla famiglia. 
 

• Laboratorio 5 - Affido, durata ed esito incerto degli allontanamenti, recuperabilità genitoriale: 

affidamenti di lunga durata e affidamenti sine die; distinzione tra affido e adozione, adozione 

in casi particolari e adozione mite; l’asincronia tra i tempi-procedura della giustizia e i tempi-

vissuto dei bambini; aspetti psico-sociali e giuridici della prognosi di non transitorietà delle 

situazioni di abbandono morale e materiale.  
 

 

PROGRAMMA  
 

9.15   - Arrivo e registrazione 
 

9.45   - Introduzione al Convegno (Elena Carotenuto) 
 

10.00 - Nodi critici e prospettive per la tutela del diritto alla famiglia in Italia (Marco Giordano)  
 

10.30 – Laboratori tematici  

10.30 – 10.45 Presentazione del documento base 

10.45 - 12.00 Relazioni introduttive di riflessione sul documento base 

12.00 - 13.30 Confronti laboratoriali 
 

13.30 – Lunch 
 

14.30 – Laboratori tematici 

14.30 - 15.15 Confronti laboratoriali 

15.15 – 16.00  Sintesi dei lavori (approvazione/emendamenti al documento base) 
 

16.00 – Restituzione plenaria dei lavori laboratoriali 
 

17.00 – Riflessioni conclusive  
 

 

INTERVENTI LABORATORI 
 

Laboratorio 1 - Affido, prevenzione e inclusione sociale  

• Presentazione documento base: Chiara Cristiani, Associazione Progetto Famiglia Salerno 

• Relazioni introduttive:  

o Ombretta Zanon, Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Padova 

o Marianna Giordano, CISMAI Campania  

o Giuseppe Butturini, Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

• Moderatore: Maria Claudia Paraguai, Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza di 

Scerne di Pineto (TE) 

• Rapporteur: Pilar Columbu, Coordinamento UBI Minor Toscana  
 

 



 

 

 

Laboratorio 2 - Affido, case famiglia, comunità educative: base affettiva, attaccamento, resilienza 

• Presentazione documento base: Caterina Tarantino, Associazione Progetto Famiglia Benevento 

• Relazioni introduttive:  

o Liviana Marelli, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza  

o Valter Martini, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

o Carolina Rossi, area Affido Familiare della Federazione Progetto Famiglia 

o Gianni Fulvi, Coordinamento Nazionale Comunità per Minori 

• Moderatore: Veronica Pelonzi, Comune di Roma, CNSA – Coord. Nazionale Servizi Affidi 

• Rapporteur: Giulia Palombo, area Comunità Familiari della Federazione Progetto Famiglia 
 

Laboratorio 3 - Affido, cultura dell’accoglienza, empowerment comunitario, lavoro di rete 

• Presentazione del documento base: Alfonso Pepe, Associazione Progetto Famiglia Avellino 

• Relazioni introduttive:  

o Elisabetta Giuliani, Servizio Affidi della Provincia di Roma 

o Giorgio Marcello, Dipartimento di Sociologia dell’Università di Cosenza 

o Giancarlo Cursi, Pontificio Ateneo Salesiano di Roma 

• Moderatore: Nicoletta Goso, Movimento Famiglie affidatarie e solidali, Roma 

• Rapporteur: Antonella Pontillo, Associazione Progetto Famiglia Benevento 
 

Laboratorio 4 - Affido, livelli essenziali e misure regionali di tutela del diritto alla famiglia 

• Presentazione del documento base: Gennaro Izzo, Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito N13 – 

Penis. Sorrentina (NA) 

• Relazioni introduttive:  

o Rosy Paparella, Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia 

o Frida Tonizzo, ANFAA - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie 

o Stefano Ricci, Area Integrazione socio-sanitaria Agenzia Regionale Sanitaria delle 

Marche 

o Piero Fantozzi, Dipartimento di sociologia dell’Università delle Calabrie 

• Moderatore: Marco Giordano, Federazione Progetto Famiglia  

• Rapporteur: Luca Degani, Cattedra di diritto minorile nella facoltà di Scienze della Formazione 

dell'Università Cattolica. 
 

Laboratorio 5 - Affido, durata ed esito incerto degli allontanamenti, recuperabilità genitoriale  

• Presentazione del documento base: Silvia Aimone, Associazione Batya 

• Relazioni introduttive:  

o Piero Avallone, Tribunale per i minorenni di Napoli 

o Cristina Riccardi, Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini 

o Alda Vanoni, Associazione Famiglie per l’Accoglienza 

o Donata Micucci, ANFAA - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie 

• Moderatore: Gilda Biffa, Tribunale per i minorenni di Roma 

• Rapporteur: Mariano Iavarone, Associazione Progetto Famiglia Napoli 
 

 

 

 

 



 

 

 

ISCRIZIONI 
Entro il 30.04 (partecipazione al Forum online* + partecipazione al Convegno di Studi): gratuita 

Entro il 10.05 (partecipazione al convegno**): 50,00 € 

 

(*) Per la partecipazione al Forum online (comprensiva dell’iscrizione gratuita al Convegno) visitare 

la pagina www.progettofamiglia.org/forumaffido  
 

(**) il versamento di 50,00 € va effettuato da versare su: 

• Conto corrente Bancario - IBAN IT77 Z033 5901 6001 0000 0009 019 Banca Prossima – Filiale 

5000 Milano - intestato a Associazione Progetto Famiglia Onlus 

• Conto corrente Postale n. 12949848 intestato a Associazione Progetto Famiglia Onlus 

• Online con carta di credito o prepagata su www.settimanafamiglia.it/convegnostudi2013  

Indicare nella causale “Convegno Studi 2013”. 

Inviare copia della ricevuta di versamento, unitamente alla scheda di iscrizione (scaricabile dal sito 

www.settimanafamiglia.it),  

alla segreteria del Convegno: convegnostudi2013@progettofamiglia.org, fax: 081.513.31.29, 

081.91.55.48 (rif.: Dina Giacinti). 

 
 

INFO 
Coordinamento Generale Convegno: 

dr.ssa Elena Carotenuto, elenacarotenuto@progettofamiglia.org, 392.94.31.579, 081.91.55.48 
 

 


