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C.N.C.M.
Coordinamento Nazionale Comunità Minori

VENTENNALE 2010

“Ieri, Oggi e …Domani?
Quale futuro per le comunità per minori?”

 Congresso Nazionale delle Comunità per Minori
 12 – 13 Ottobre 2010

 presso Istituto “Il Carmelo”
Via Doganale,1 – Ciampino (RM)

Il Cncm è un’Associazione Nazionale di enti gestori di comunità per minori e di
persone singole che sono interessate ai temi dell’accoglienza residenziale, che si
pone, come finalità principale quella di promuovere momenti di riflessione, studio,
ricerca, di scambio e di confronto sul tema dell’accoglienza residenziale dei minori
fuori dalla famiglia. Si propone inoltre di lavorare sulle problematiche di sviluppo
delle metodologie del lavoro educativo e di messa a punto dei temi organizzativi,
cercando le soluzioni migliori per rispondere al complesso delle esigenze dei minori
residenti, nel profondo rispetto dei principi della Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.
Nella ricorrenza del ventennale della sua costituzione organizza un convegno non
tanto per celebrare l’evento e ricordare il passato, ma in particolare per “fotografare”
il presente delle comunità per minori e per interrogarsi ed interrogare le istituzioni sul
loro futuro….

Vi comunichiamo il programma con i titoli degli interventi non ancora tutti
definitivi del Convegno.
L’inizio è previsto alle 14.30 del 12 Ottobre, in modo da poter usare la mattina dello
stesso giorno per il viaggio, e terminerà con il pranzo del 13.
Nel pomeriggio del 13 si terrà l’Assemblea dei soci CNCM che terminerà per le ore
17.00.
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PROGRAMMA

Martedì 12 ottobre

DALLE ORE 10 Possibilità di accoglienza registrazione e sistemazione dei partecipanti

14.30  Inizio lavori, saluti

15.00 –16.30
Interventi introdotti da Cesare Vigliani

Giorgio. Macario
“Documentazione, formazione e approccio autobiografico

per un’accoglienza residenziale innovativa”

Gianluca, Barbanotti
“Qualità degli interventi nelle comunità per minori”

Paola Bastianoni.
“Criticità ed opportunità delle comunità per minori attraverso la valutazione di

ex ospiti”

16.30-17 Dibattito

17-17.15 Pausa

17.15-19 Lavori di gruppo:

1.Campania: comunità madri bambino
2.Lazio-Piemonte:disagio psichico e accoglienza in comunità di tipo   familiare
3.Lombardia: Sistemi di accreditamento a confronto
4.Piemonte: promozione dell’affido e reti di famiglie
5.Veneto – Piemonte: sostegno alla genitorialità della famiglia d’origine

Modalità: 30-45 minuti presentazione argomento, e successivo dibattito.
Le sintesi dei lavori effettuati verranno poi pubblicate sul sito a cura di
incaricati.

19.00-19.15 Pausa

19.15-20. Presentazione documento CNCM( a cura di Francesca  Cesarini )

20-21 Cena
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21-22 “Minori, disagio, comunità e dintorni nei film”: Proiezione antologica  a cura
di Luciano e Michela Savino Ass. Lesra e Rubin

22-23 Scrivere di/in/con la comunità : Narrazione ed autobiografia conversazione con
Alessia Cipolletta (Coop. Fiordaliso Cuneo) e Fabio Geda

Mercoledì 13

08.30-10.00  Agorà: incontro-confronto libero tra i partecipanti al Congresso

• Tale situazione è offerta perché troppo spesso si è sentito dire alla fine di
incontri similiari che non c’è stato tempo di conoscersi, scambiare opinioni,
approfondire argomenti emersi nel corso dei lavori etc.

• Esiste comunque la possibilità a richiesta di strutturare spazi per presentazioni
(banchetti, tazebao etc) richiedendolo alla segreteria.

•  Eventuale spazio per  conclusioni dei lavori di gruppo della sera precedente

10.00 Saluti autorità
10.15 Associazione Agevolando (ass. di ex ospiti delle comunità): Federico Zullo
10.30 Relazione Presidenza introduttiva alla tavola rotonda
11-12.30 Tavola rotonda presieduta da Alessandra Maggi, presidente dell'Istituto

degli Innocenti, con referenti istituzionali:
Ministeri Welfare, Salute, Pari Opportunità e Giustizia. ANCI e
Assemblea delle Regioni. Ass. Italiana Magistrati per i Minori e la
Famiglia.

12.30-13.30 Dibattito con eventuali interventi preordinati  e conclusioni

                                                                                       Il Presidente
                                                                                     Giovanni Fulvi

                                                                             
N.B.
La sede del convegno è facilmente raggiungibile dalla stazione Termini di Roma con
treno ( linea Roma-Frascati ) , fermata Sassone ( 100mt ) e per chi arriverà in aereo
da Fiumicino e/o Ciampino sarà organizzato un servizio navetta.

CNCM
PIAZZA SS. ANNUNZIATA, 12 - 50122 FIRENZE

TEL.055.234.70.41         FAX 055.226.82.98
SITO: WWW.CNCM.IT E-MAIL: PRESIDENTE@CNCM.IT O SEGRETERIA@CNCM.IT


