
Invito al seminario 
“I Centri e i Servizi per l’affido familiare”

Un percorso nell’affido
Ministero del Lavoro 

della Salute e delle Politiche Sociali
Coordinamento Nazionale

Servizi Affido

Potenza | Grande Albergo - Corso XVIII Agosto, 46 | 9 - 10 giugno 2009 

Progetto nazionale di promozione 
dell’affidamento familiare

L’affidamento familiare è un istituto delicato e impegnativo, che ha 

bisogno di un’attenzione specifica da parte di amministrazioni e servizi. 

È importante, allora, conoscere e valutare le diverse modalità strutturali 

ed operative che possono essere utilizzate e riflettere sulle connessioni 

fra Servizio per l’affidamento familiare e gli altri servizi del territorio.



Seminario “I Centri e i Servizi per l’affido familiare”
Martedì 9 giugno 2009 

14.00 | Accoglienza

14.30 | Indirizzi di saluto
Adriano Abiusi – Dirigente – Regione Basilicata
Marcella Avena – Responsabile – Provincia di Potenza
Rosa Maria Salvia – Dirigente – Comune di Potenza          
Pasquale Andria – Presidente Tribunale per i Minorenni di Potenza

15.00 | Un percorso nell’affido
Introduce al progetto e modera 
Raffaele Tangorra – Direttore Generale – Ministero del Lavoro Salute 
e Politiche Sociali

15.15 | Caratteri e specificità dei Centri per l’Affido Familiare nell’ambito 
dei servizi e degli interventi per l’infanzia e l’adolescenza
Gennaro Izzo – Coordinatore del piano sociale di zona dell’Ambito 
territoriale NA 13 

15.45 | L’operatività dei Centri per l’Affido Familiare: implicazioni 
organizzative e gestionali
Anna Aburrà – Direttore Consorzio Servizi sociali Bra e docente 
corso di Laurea Servizio Sociale

16.15 | Coffee break

16.45 | Gruppi di lavoro
- “Le competenze professionali nei Centri e i Servizi per l’affido”
- “Quale territorialità nei Centri e i Servizi per l’affido?”
- “Quale integrazione nei Centri e i Servizi per l’affido?”
- “Titolarità e gestione dei Centri e i Servizi per l’affido”

18.30 | Conclusione dei lavori  

  
Mercoledì 10 GIUGNO 2009 

9.30 | Ripresa dei gruppi di lavoro

11.00 | Coffee break

12.00 | Plenaria: Restituzione dei lavori di gruppo 
Dibattito

13.00 | Sintesi dei lavori 
Stefano Ricci – Comitato Tecnico Scientifico Centro Nazionale 
Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza

È previsto il lunch per i partecipanti, sia ad apertura sia a chiusura del seminario


