Corso di aggiornamento professionale

Lavorare nella tutela
minorile
Programma
Modulo A - Servizio sociale e fragilità familiari
1° giornata - 13 ottobre 2015, ore 9.00 - 14.00
Saluto della Dott.ssa Rita Bosi - Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna
Responsabilità genitoriali. Maternità e paternità oggi: aspetti giuridici, psicologici e sociali
Aspetti giuridici delle responsabilità genitoriali
Responsabilità genitoriali. Pensare seguendo un modello generazionale
MICHELE SESTA
VITTORIO CIGOLI
Discussione sui casi
2° giornata - 27 ottobre 2015, ore 9.00 - 14.00
Lavorare con le famiglie straniere: la comunicazione con chi ha problemi di lingua e modelli culturali
diversi
Accoglienza, comunicazione e modelli di intervento con famiglie straniere
Interventi di sostegno alle famiglie straniere
MARA TOGNETTI BORDOGNA
ANNALISA FACCINI
Discussione sui casi
3° giornata - 24 novembre 2015, ore 9.00 - 14.00
Fragilità e vulnerabilità familiari: definizione e analisi
Fragilità ricorrenti e indicatori di rischio sociali:
 relazioni intrafamiliari violente;
 conflittualità;
 maltrattamento e abuso
 disagio adulto (dipendenze, salute mentale, …)
Il lavoro sociale con i genitori vulnerabili: dalla valutazione al sostegno
Fragilità, vulnerabilità genitoriali e processi di crescita e attaccamento
RENZO MURACCINI
MARIANNA GIORDANO
Discussione sui casi

Modulo B - Come valutare e sostenere le famiglie
4° giornata - 1 dicembre 2015, ore 9.00 - 14.00
Obiettivi, metodi e strumenti dell’indagine sociale
La valutazione delle capacità genitoriali attraverso l'uso di strumenti oggettivi e validi
La valutazione delle capacità genitoriali: processo multidisciplinare e prassi operative
Rapporto con altri operatori e con altri servizi
Fattori di rischio e fattori di protezione: la valutazione del rischio in situazioni di pregiudizio familiare
Gli strumenti per la Valutazione Sociale delle Cure Parentali: la ricerca intervento e la guida operativa
SARAH MIRAGOLI
TIZIANA MORI
Discussione sui casi
5° giornata - 15 dicembre 2015, ore 9.00 - 14.00
Dalla funzione di aiuto alla funzione di controllo: un passaggio delicato
Come responsabilizzare e sostenere le famiglie
Interventi di sostegno alla genitorialità
Family group conference: cos’è e come può essere organizzato
La funzione di advocacy
La partecipazione delle famiglie, ostacolo o facilitatore nel processo di tutela del bambino?
SARA SERBATI
FRANCESCA MACI
Esercitazioni pratiche (Role playing)
6° giornata - 12 gennaio 2016, ore 9.00 - 14.00
Tutela dei minori e Autorità Giudiziaria Minorile e Ordinaria
Legge 10 dicembre 2012 N° 219: equiparazione dei figli naturali e legittimi
Separazioni e divorzi
Indagini sociali richieste dalla Magistratura Ordinaria: come farle e come documentarle
La presenza dei minori nei procedimenti giudiziari che li riguardano
Coppie conflittuali: sostenere e valutare
MATILDE BETTI
DINA GALLI
Discussione sui casi
7° giornata - 26 gennaio 2016, ore 9.00 - 14.00
Accogliere bambini e ragazzi “fuori famiglia” in Italia
Un quadro nazionale (e europeo) sulle accoglienze fuori famiglia: caratteristiche, particolarità, criticità del
sistema dell’accoglienza
La costruzione del progetto di affido, la preparazione del minore e la scelta della famiglia affidataria
La partecipazione dei ragazzi al progetto di accoglienza e di affidamento
VALERIO BELOTTI
MARCO CHISTOLINI
Discussione sui casi

Modulo C - Adozione: confrontiamoci
8° giornata - 9 febbraio 2016, ore 9.00 - 14.00
Adozione: dal 1983/2001 cosa è cambiato
La normativa risponde ai nuovi bisogni?
Open adoption e adozione mite
Dichiarazione stato di adottabilità: abbandono materiale e “morale”.
Quando la famiglia è “irrecuperabile”?
Adozione internazionale: nodi critici
FLAVIO LAZZARINI
MARTA CASONATO
Discussione sui casi
9° giornata - 23 febbraio 2016, ore 9.00 - 14.00
Istruttoria alle coppie disponibili all'adozione: come formare e come valutare
CHIARA LABANTI
ALICE DONDI
Discussione sui casi

