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Bambini e ragazzi

DIRITTI…
in famiglia

Sabato 14 novembre 2015
Salone Incontri - Centro “Santa Chiara”

Via Villafalletto 24, Fossano (Cn)
ore 9,00-13,00

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

Dopo aver affrontato nel primo incontro il tema di come accompagnare e sostenere le famiglie che presentano
difficoltà, oggi comunemente chiamate famiglie “negligenti” o “vulnerabili”, in questo secondo incontro l’at-
tenzione è su quello che vivono i bambini ed i ragazzi all’interno di queste famiglie.
Alcune questioni aperte:
Quando i legami con le loro famiglie si possono ancora definire “sufficientemente” adeguati?
Quando invece rischiano di diventare ambivalenti o disfunzionali?
Conciliare la continuità degli affetti o creare nuovi legami?
I legami “multipli” ed i passaggi multipli.
Quando è indispensabile arrivare a limitare o a tagliare i rapporti con la famiglia di origine?
Come realizzare l’ascolto del minore?
Legami affettivi in culture diverse.
Bambini disabili: come conciliare esigenze di cura e bisogni affettivi-relazionali?
I temi che si svilupperanno all’interno dell’incontro saranno quindi i legami dei bambini con chi si prende cura
di loro: la famiglia naturale, la famiglia affidataria, adottiva, educatori, operatori della scuola. 
Affronteremo, per la prima volta, anche le nuove norme introdotte con le recenti modifiche alla legge 184/83
in tema di continuità affettiva e di ascolto delle famiglie affidatarie.

PROGRAMMA
Ore 9,00 Accoglienza con un caffè di benvenuto
Ore 9,15 Saluti e Introduzione
Ore 9,30 In dialogo con

- Dante Cibinel - Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Torino 
- Maria Vittoria Testa - Psicologa - Psicoterapeuta
- Barbara Rosina - 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. Com. Papa Giov. XXIII 

Presiede e conduce Patrizia Marcacci Direttore Consorzio Servizi sociali Valli Grana e Maira

Ore 12,15 Dibattito
Ore 13,00 Conclusioni a cura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII


