
Il convegno si svolge presso
 
Istituto Gould 
Via dei Serragli 49
Firenze

Dalla Stazione Centrale Santa Maria Novella a piedi in 
20 minuti oppure con bus n° 36 n° 37 o n° 11, scendere 
alla seconda fermata dopo il ponte
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9 aprile 2010

Firenze
Istituto Gould
Via dei Serragli 49
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Iscrizioni

www.diaconiavaldese.org

Cultura e Pratica degli Spazi Neutri

Per le iscrizioni inviare, entro il 2 aprile 2010, 
l’apposito modulo compilato a:
Kaleidos, Via de’ Serragli 49, 50124 Firenze
Fax 0554640060
I moduli possono essere scaricati dal sito 
www.diaconiavaldese.org e inviati via mail a
info@kaleidosforma.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi  alla 
segreteria organizzativa presso
Kaleidos Tel  055 213574; e-mail 
info@kaleidosforma.it
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CSD
Diaconia

Valdese

CSD
Diaconia

Valdese

Cognome ………………………………………........ 

Nome ……………………………………………......

Professione………………………………………….

Presso …………………………………………..........

Indirizzo………………………………………….......

Cap ………….. Città……………………......................

E-mail……………………………………………….
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Convegno nazionale

Cultura e Pratica degli Spazi Neutri

partecipazione al  Convegno

richiesta di presentazione di 
pratiche operative

partecipazione all’incontro per la 
costituzione del coordinamento 
nazionale

SCHEDA DI ISCRIZIONE Diaconia
Valdese
Fiorentina



Registrazione Partecipanti
Saluto
Davide Rosso, vicepresidente della CSD Diaconia Valdese
Introduzione al convegno
Roberto Locchi, Direttore Agenzia Formativa Kaleidos
L'esercizio del diritto di visita in funzione della protezione dei minori
Gianfranco Casciano, Presidente Tribunale Minori di Firenze
Formazione e competenze professionali degli educatori
Giulia Di Bello, Presidente del Consiglio di Corso di laurea in “Scienze 
dell’educazione sociale”  Università di Firenze
Articolazione europea dei servizi Spazi Incontri: 
vincoli e opportunità legislative  
Etienne Leroy, Presidente del  CEPREP (Confédération Européenne des 
Points de Rencontres pour le maintien des relations Enfants-Parents) 
I luoghi neutri tra osservazione, valutazione e mediazione
Marco Bouchard, Giudice del Tribunale Ordinario di Firenze 
Le strutture di accoglienza per i minori e gli spazi neutri: strumenti di 
rilevazione e analisi qualitativa
a cura dell'Istituto degli Innocenti
Esperienza clinica nello Spazio Neutro di Milano; aspetti paradigmatici
Paola Dallanegra, Coordinamento Provincia di Milano
Il ruolo dell’ente locale nella gestione dei servizi di incontri protetti 
Comune di Firenze

PRANZO A BUFFET 

Presentazione di pratiche operative e buone prassi nei servizi che 
gestiscono spazi incontri
Hanno finora confermato la partecipazione:
Servizio Incontri Protetti Istituto Gould di Firenze,
Casa del Giovane - Lecco, 
Coop. Soc. Casa del Giovane  - Pavia, Simone Feder
Coop. Crescere Insieme - Acqui Terme, Alessandra Alfrani 
Per l’affermazione di professioni e il consolidamento dei servizi 
Gianluca Barbanotti, Segretario Esecutivo CSD-Diaconia Valdese

16.30-17.30
Confronto per la costituzione di un coordinamento 
nazionale di servizi Spazio Incontri
Incontro riservato alle organizzazioni che gestiscono 
Spazi Incontri
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Diritti dei minori e legami familiari

Gli Spazi per Incontri o Spazi Neutri, cioè luoghi di 
nessuna delle parti in gioco, sono presenti ormai in 
molte città italiane e sono diventati un’ importante 
opportunità di incontro genitori - figli in situazione di 
separazioni conflittuali o di incontri protetti, a seguito 
di provvedimenti giudiziari di tutela dei minori.
Al loro interno un'equipe di specialisti organizza visite 
tra minori e parenti sulla base dell'interesse ad 
assicurare la possibilità e la continuità di tutte le 
relazioni necessarie alla costruzione dell'identità dei 
minori.
Tale azione si situa nel punto di incontro di dimensioni 
psicologiche, sociali e giuridiche e trova il suo limite nel 
diritto superiore del minore e nella tutela della sua 
sicurezza psichica, morale e fisica.
Gli Spazi per Incontri si propongono quindi come luogo 
in cui ognuno, adulto o bambino, riconosce il suo 
spazio e lo spazio dell'altro con l'obiettivo di costruire 
e/o mantenere una relazione personale tra il minore e i 
propri parenti.
Il convegno si propone di integrare contributi di 
carattere psicologico, educativo e giuridico con 
l’obiettivo di verificare lo stato dell'arte e approfondire i 
temi proposti con apporti pluridisciplinari e sulla base 
di esperienze e analisi di operatori e operatrici attivi nel 
settore in Italia e in Europa.

PROGRAMMA

Il convegno è realizzato grazie ad un proget-
to finanziato con i fondi Otto per Mille 

destinati alla Chiesa Valdese. 
www.ottopermillevaldese.org
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Convegno nazionale

Cu
ltu

ra
 e

 P
ra

tic
a 

de
gl

i S
pa

zi
 N

eu
tr

i


