Contenuti Nel contesto degli interventi a sostegno della
genitorialità, assume un ruolo di rilievo il coinvolgimento
diretto di tutti i componenti della famiglia all’interno del
lavoro d’équipe, al fine di far emergere la natura delle relazioni, comprendere il contesto di vita del bambino, gli adulti
significativi, il ruolo dei pari, ecc. ed affrontare i problemi
attraverso una progettazione ed una responsabilità condivisa tra tutti i diversi soggetti coinvolti.
Durante la giornata di lavoro, parte del percorso di implementazione del Programma Pippi di Regione Emilia-Romagna, verranno presentati e confrontati tre diversi approcci
che hanno come presupposto comune il coinvolgimento
attivo della famiglia nel proprio percorso di aiuto: la valutazione partecipativa e trasformativa elaborata dal gruppo
Pippi, l’approccio dialogico di matrice finlandese e le Family Group Conference di origine anglosassone.
A partire dal confronto tra gli operatori, che si realizzerà
anche attraverso un laboratorio d’idee, l’obiettivo è approfondire queste modalità operative, per favorirne la crescita
e l’utilizzo tra i servizi del territorio emiliano-romagnolo.
Partecipanti Sono invitati alla giornata di lavoro i referenti
di ambito del Programma Pippi e gli altri soggetti coinvolti
a livello regionale e locale, gli operatori di Servizi Sociali e di
Educativa Domiciliare, di Centri per le famiglie, Servizi Sanitari (Neuropsichiatria infantile, Consultori familiari, Servizi
di psicologia), Giustizia minorile, Comunità di accoglienza,
Associazionismo familiare, Servizi socio educativi per la prima infanzia e del mondo della Scuola.
L’evento è organizzato in convenzione con
l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna
Sono previsti i crediti ECM.
Iscrizioni on-line:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza

venerdi'
28 ottobre 2016
ore 9.15 - 17.30
Sala Polivalente Guido Fanti
Bologna - Viale Aldo Moro 50

Bambini, adolescenti
e famiglie al centro
del lavoro d'equipe
per una progettazione
ed una responsabilita' condivisa
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ore 9.15 Accoglienza partecipanti
ore 9.30 Saluti
Elisabetta Gualmini, Vicepresidente
e Assessore al welfare e politiche abitative
Regione Emilia-Romagna
Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale
Cura della persona, salute e welfare
Regione Emilia-Romagna
ore 9.45
Come mettere al centro la famiglia?
Tre approcci a confronto
Il metodo della Valutazione partecipativa
e trasformativa con i genitori e con i bambini
nel Programma P.I.P.P.I.
Ombretta Zanon e Diego Di Masi
Gruppo Scientifico P.I.P.P.I., Università di Padova
ore 10.30
Dialoghi rispettosi
nelle situazioni multiattoriali di aiuto
Tom Erik Arnkil
ricercatore e professore emerito, Istituto
nazionale per la salute e il welfare, Finlandia
Nina Harriet Saarinen
facilitatrice dell’approccio dialogico

ore 11.15
Il modello delle Family Group Conferences.
Coinvolgere le famiglie nella costruzione dei
percorsi di aiuto
Francesca Maci, Università Cattolica di Milano
Gruppo di Ricerca Relational Social Work
ore 12.00
L’estensione del metodo Pippi ai modelli di servizio
delle strutture residenziali e semiresidenziali
Liana Burlando, Area Minori e famiglia e lotta alla
povertà, Comune di Genova
ore 12.30
Spazio di confronto e domande
ore 13.15
Pausa
ore 14.00-16.30
Esercitazioni in gruppo e discussione
I gruppi di lavoro si confronteranno sulle
caratteristiche dei modelli presentati nella
mattinata. Gli esperti dei tre modelli ruoteranno
sui gruppi per chiarire specificità e rispondere
agli approfondimenti richiesti.
ore 16.30-17.30
Restituzione in plenaria

