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Programma Convegno Nazionale sulle Comunità per Minori. 

 “SENTIERI POSSIBILI VERSO CASA? CHE COSA È CAMBIATO NEI PERCORSI DI 
ACCOGLIENZA NELLE COMUNITÀ PER MINORI” 

Hostellerie du Cheval Blanc  via Clavalité n.20  

Aosta 

21/22 ottobre 2011 
 
VENERDI’ 21 OTTOBRE 
8,30  Iscrizioni 

9,00  dott.ssa Patrizia  Scaglia – Dirigente Servizio famiglia e politiche giovanili Presentazione - La 

storia dei servizi/interventi in favore dei minori nella Regione Autonoma Valle d’Aosta - 
9,15 dott. Roberto Maurizio – Il percorso  di costruzione  del convegno -  
9,45  prof. Valerio Belotti – Università di Padova – Il diritto a crescere nella propria famiglia e il 

diritto a essere tutelato: a che punto siamo in Italia - 
11,00   Coffée break  

11,30   prof.ssa Paola Milani - Università di Padova - La valutazione del lavoro educativo con 

bambini e genitori: orientamenti nel dibattito nazionale e internazionale.- 

12,30   Dibattito. 

13,00   Pranzo 

14,30   Sessioni di lavoro di gruppo (sei gruppi) sulle seguenti tematiche: 

 

Tematiche  Coordinatore  Relatore  Esperienza            

Federica Sciamone 
Assistente sociale comune 
di Genova  
 

Il Progetto P.I.P.P.I: a 
Genova: lavorare con le 
famiglie dei bambini a 
rischio di allontanamento, 
una possibile risposta 
attraverso modelli 
innovativi d'intervento 
comunitario diurno." 

Il lavoro con le 
famiglie d’origine 

Amelia  
Torreano 
Assistente sociale  
Ufficio Minori e 
politiche giovanili - 
RAVA 
 
 

Cristina Tattarletti  
Centre éducation familière  
Fribourg –Suisse  

Incontrare e 
accompagnare le famiglie 
intorno ai loro compiti 
educativi: dove e come? 

La valutazione delle 
esperienze di 
comunità 

Andrea 
Bobbio 
professore 
associato di 
Pedagogia 
Generale e sociale 
presso l’Università 

Pier Paolo Triani 
Docente di Didattica 
Generale, Facoltà di 
Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di 
Piacenza. 

Un’esperienza di 
valutazione delle forme di 
accoglienza in provincia 
di Piacenza. 
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della Valle d’Aosta  Vera Piacenza 
Assistente sociale e 
Responsabile dell’Area 
Minori e Famiglie e 
Coordinatore del Servizio 
Sociale Territoriale del 
CISSA di Moncalieri. 
 
Roberto Galassi, 
Educatore cooperativa Pier 
Giorgio Frassati Torino  

La Commissione Tecnica: 
un’esperienza di metodo 
condiviso tra servizi 
sociali, sanitari e 
comunità per la 
valutazione iniziale e in 
itinere degli inserimenti in 
comunità. 
 

Gigi Nardetto 
Rete CNCA del Veneto 
Associazione Maranatha 
Padova 

Eperienza Edimar – 
progettare il dopo 
comunità 

Il post comunità Maria Grazia 
Fois  
Referente  Ufficio 
Minori e politiche 
giovanili -RAVA Silvio Premoli 

Vice-presidente della 
Cooperativa sociale “La 
grande casa” di Milano - 
Docente di Educazione 
degli Adulti presso 
l’Università degli Studi di 
Verona e di Pedagogia 
generale e di Pedagogia 
speciale presso l’Università  
di  Varese. 

Diventare grandi 
malgrado qualche 
ostacolo di troppo. 
Ricerche internazionali ed 
esperienze locali. 
 

Fabrizio Serra  
Fondazione PAIDEIA di 
Torino 

Pensare al lavoro nella 
micro e macro comunità. 

Il lavoro di rete tra la 
comunità e il territorio 
 
 
 

Roberto 
Presciani  
Cooperazione 
Sociale RAVA Gianni Schiesaro  

Direttore della Fondazione 
Adolescere di Voghera 

L’esperienza 
dell’integrazione di servizi 
e progetti educativi per i 
minori la famiglia  e il 
territorio  

Giorgio Macario 
Psicosociologo, formatore e 
supervisore. Docente di 
Educazione degli adulti 
all’Università di Genova, 
Facoltà di Scienze della 
Formazione. Comitato 
Scientifico della Libera 
Università 
dell’Autobiografia di 
Anghiari’ 

Approccio autobiografico 
e sussidiarietà educativa 
per un’accoglienza 
residenziale innovativa. 

Il lavoro degli 
educatori in comunità 
e il sostegno agli 
educatori 
 

Silvano 
Torreano  
Ufficio formazione- 
ass.to sanità 
salute e politiche 
sociali 

Samantha Tedesco, 
Responsabile Area 
Programmi e Sviluppo 
SOS Villaggi dei Bambini – 
Onlus 

Quality4Children: uno 
strumento di ascolto e 
partecipazione per 
bambini e operatori 
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Dario Merlino 
Psicologo- psicoterapeuta, 
Responsabile Scientifico del 
Centro Tutela Minori della 
Cooperativa Paradigma di 
Torino, Presidente CISMAI 
( Coordinamento Italiano 
Servizi contro il 
Maltrattamento e l'Abuso 
all'Infanzia). 

Una comunità 
sperimentale per la presa 
in carico del bambino 
abusato e della famiglia: 
integrazione del lavoro 
clinico ed educativo. 

L’intervento sulle 
situazioni altamente 
complesse. 

Giovanni 
Voltolin 
NPI Azienda USL  
RAVA 

Giammaria Manlio 
 Psichiatra – associazione 
Tiarè – servizi per la salute 
mentale Torino - 

Modelli già in atto di 
trattamento della 
psicopatologia grave. 

 

Le sessioni dei  lavori di gruppo si concluderanno alle ore 18,00. 

Nota: I gruppi si svolgeranno sia presso la sede del Convegno, l’Hostellerie du Cheval Blanc (3 gruppi), 

sia presso i locali della Cittadella dei giovani (2gruppi) sia presso la biblioteca regionale (1 gruppo).          

La suddivisione sarà comunicata durante la mattinata di venerdì. 

 

ore 21.00   I partecipanti al Convegno sono invitati  presso “La cittadella  dei giovani “ 
via Garibaldi, 7 Aosta - alla rappresentazione teatrale “Costruire 
l’invisibile”, a cura degli operatori del Reparto di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ospedale Regina Margherita. 

 
SABATO 22 OTTOBRE 
9,00 Saluti delle autorità 
          Albert Lanièce, Assessore regionale alla Sanità, Salute e Poltiche sociali 
          Augusto Rollandin, Presidente della Regione Valle d'Aosta  
9,15 Manlio Giammaria  - Video “Passo il tempo stringendo i pugni sul cuore”  

9,45 Roberto Maurizio - restituzione dei lavori di gruppo - 

10,15  prof. Andrea Bobbio - Università della Valle d’Aosta - Accogliere, educare, comprendere 

Riconoscenze e riconoscimenti in educazione -  

  10.30   Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (in fase di definizione) 

  10.45  Anna Maria Bertazzoni - Direttore Istituto degli Innocenti - La rete dei servizi di 

accoglienza: la Casa bambini dell'Istituto degli Innocenti. 

11,15 Cooperative valdostane impegnate nella gestione delle comunità per minori 

11,30 Coffée break 

11,45  Intervento del Procuratore capo e del Presidente presso il Tribunale minorenni del Piemonte 

e della Valle d’Aosta - Annamaria Baldelli e Fulvio Villa 

12,15  Lectio Magistralis del prof. Jean Pierre Pourtois   

             Facoltà di Psychologie et des Sciences de l’Éducation de l’Université de Mons-Hainaut 
(Belgio) - Educare in un mondo complesso in famiglia e in strutture di accoglienza per 
minori  - Éduquer dans un monde complexe, en famille et en structure d’accueil pour 
mineurs 

13,15  Dibattito 

13.30  Conclusione lavori  


