Programma dei lavori
9,00 Apertura dei lavori. Saluti a cura dell’Amministrazione
Comunale di Sasso Marconi e della Direzione Generale
dell’Ausl di Bologna.
9,30 Elisabetta Scoccati, Direttore di Asc Insieme,
introduce i lavori della prima parte della mattinata
sul tema
Relazione tra famiglie e servizi, la sperimentazione
del progetto Adozione, Affido, Accoglienza

13,30 Pausa pranzo
15,00 Ripresa dei lavori
I bambini e i ragazzi, cosa ne pensano?
Il loro punto di vista attraverso il disegno, le
scritture, il racconto
A cura di Francesca Fiorini, Psicologa e Luigina Russo,
Assistente sociale del Progetto A.A.A.
16,00 Discussione

Il cammino del progetto A.A.A. verso l’accoglienza
delle famiglie a cura di Tiziana Giusberti,
Psicologa, Responsabile del Progetto
Le motivazioni delle famiglie alla collaborazione con
i servizi
Esperienze gruppali e individuali delle famiglie e delle
associazioni di famiglie
10,30 Francesca Isola, Direttore Distretto di Casalecchio
di Reno, apre le riflessioni sul tema La scuola, luogo
di integrazione o di differenza?
Difficoltà e potenzialità dell’inserimento dei
bambini adottati o in affido
A cura di alcuni insegnanti del territorio
11,30 Riflessioni, indicazioni, indirizzi per il prossimo anno
di lavoro:
Le problematiche giuridiche connesse all’affido ed
all’adozione
Luigi Fadiga, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
della Regione Emilia Romagna è intervistato da
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno
La relazione tra famiglie e servizi: come esportare
le esperienze positive in altri contesti?
Franca Olivetti Manoukian, Francesco D’Angella,
Psicosociologi, Studio A.P.S. di Milano dialogano con
Alfredo Parini, Sindaco di Crespellano
Può la scuola sviluppare una cultura dell'accoglienza?
Matilde Callari Galli, Antropologa, Presidente
dell’Istituzione per l’inclusione sociale "Don Paolo
Serrazanetti" , Comune di Bologna e Giuseppe
Panzardi, Vice Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale
di Bologna, ne discutono con Massimo Masetti,Assessore
Servizi Sociali e Sanità, Comune di Sasso Marconi

16,30 Stanze di ascolto e confronto sulle tematiche
dell’Adozione, Affido, Accoglienza, operatori del
Progetto AAA e famiglie accolgono le persone
interessate a conoscere meglio le caratteristiche
specifiche delle tre aree.
18,00 Chiusura dei lavori

Roberto Camarlinghi, Vicedirettore della rivista
Animazione Sociale, sarà presente ai lavori

E' prevista la visita guidata al Borgo di Colle
Ameno e l'animazione e il baby sitting per i
bambini.
A tal fine si prega di confermare la
partecipazione, specificando il numero e
l'età dei bimbi

