
Comune di CataniaComune di Catania

Invito al seminario 
“Linee guida e prassi per l’affidamento familiare”

Un percorso nell’affido

Catania | Castello Ursino – Piazza Federico di Svevia – 24 e 25 settembre 2009 

Progetto nazionale di promozione 
dell’affidamento familiare

 A garanzia della qualità e funzionalità dell’intervento è auspicata la predisposizione di Linee 
Guida per l’affido familiare, indicando il loro livello territoriale ottimale. Altrettanto importante 
è definire regolamenti e prassi operative per la progettazione, organizzazione e gestione 
dell’affidamento familiare, delle sue fasi e delle relazioni tra i diversi soggetti coinvolti, 
prevedendo le modalità migliori di raccordo fra questi e le Linee Guida.

Ministero del Lavoro 
della Salute e delle Politiche Sociali

Coordinamento Nazionale
Servizi Affido

Regione Sicilia Provincia di Catania



Seminario “Linee guida e prassi per l’affidamento familiare”
Giovedì 24 settembre 2009 

14.00 | Accoglienza

14.30 | Indirizzi di saluto
Marco Belluardo - Assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia – Comune di Catania
Giuseppe Pagano - Assessore alle Politiche Sociali Provincia di Catania
Caterina Chinnici - Assessore Politiche Sociali Regione Sicilia

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

15.15 | Relazione “Idee”
Paola MIlani – Professore associato di Pedagogia della Famiglia, Università di 
Padova

15.45 | Relazione “Pratiche”
Anna Abburrà – Direttore del Consorzio Intercomunale Int.es.a. di Bra (Cn) e 
Consigliere Onorario c/o Corte d’Appello – Sezione Famiglia e Minori di Torino

16.15 | Coffee break

16.45 | Gruppi di lavoro
- “Contenuti e processi di costruzione delle linee guida regionali per l’affido 

familiare”
- “Linee guida regionali sull’affido familiare tra politiche e sistema dei servizi 

per l’infanzia, adolescenza e famiglia”
- “Come il territorio regolamenta l’affido tra adempimenti normativi e risposta 

ai bisogni dell’infanzia, adolescenza e famiglia”
- “Regolamenti territoriali sugli affidi tra prassi ed organizzazione dei servizi”

18.30 | Conclusione dei lavori

Venerdì 25 settembre 2009

9.30 | Ripresa dei gruppi di lavoro

11.00 | Coffee break

12.00 | Plenaria: Restituzione dei lavori di gruppo

Modera Stefano Ricci

13.00 | Sintesi dei lavori
Eugenia Roccella – Sottosegretario di Stato




