SEMINARIO FORMATIVO NAZIONALE

I CINQUE PASSI PER
“TROVARE” LE FAMIGLIE AFFIDATARIE
Metodologia della promozione dell’affidamento e della solidarietà familiare
Napoli 12.06.2019 ore 9:00/14.00 – Via Don Bosco 8, (c/o Salesiani)
Richiesto il riconoscimento di 5 Crediti (di cui 1 deontologico e 4 formativi) per gli assistenti sociali
PARTECIPAZIONE GRATUITA

IL BISOGNO

L’accoglienza familiare in Italia deve essere fortemente rilanciata. Migliaia di bambini e ragazzi che vivono in comunità residenziali hanno
bisogno di famiglie disponibili ad accoglierli o affiancarli. Centinaia di migliaia di bambini e ragazzi, pur vivendo con i loro genitori,
necessitano di famiglie del vicinato pronte ad accompagnarli, per alcune ore o alcuni giorni della settimana, supportandone la crescita e
aiutando così l’intero nucleo familiare.
Innumerevoli sono le esperienze positive di accoglienza e solidarietà familiare che dagli anni ottanta in poi hanno permesso a schiere di
minorenni di beneficiare di cure, sostegno, educazione e affetti familiari. Tuttavia la ricerca e il coinvolgimento di nuove famiglie pare
divenire oggi sempre più difficile e infruttuosa, complici la crisi del sistema di welfare, debole e frammentato, e le trasformazioni degli
stili di vita personali e familiari, frenetici e atomizzati.
Se da un lato occorre rafforzare le azioni di contrasto all’insorgenza del malessere familiare e prevenire con determinazione le cause
dell’allontanamento dei minorenni dal loro nucleo, dall’altro vanno investite significative e rinnovate energie nella promozione
dell’affidamento e della solidarietà familiare in tutto il territorio italiano onde offrire risposte adeguate alle situazioni di disagio, attuali
e future.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il seminario propone un percorso di formazione teorico-pratica articolato in cinque passi, volto ad offrire agli operatori sociali un set di
indicazioni metodologiche utili a progettare e a porre in essere efficaci strategie e azioni di ricerca di persone e famiglie disponibili ad
impegnarsi in esperienze di solidarietà e di affidamento familiare.

DESTINATARI

Il seminario si rivolge innanzitutto agli assistenti sociali.
È possibile la fruizione anche da parte di altri operatori sociali, pubblici e no-profit.

ISCRIZIONI

Compilare il modulo di iscrizione disponibile alla pagina www.progettofamigliaformazione.it/home/#convegni oppure sul sito
www.amicidipeterpan.com

CREDITI FORMATIVI

È stato richiesto al CROAS Campania il riconoscimento di 5 crediti (di cui 1 deontologico e 4 formativi) per gli assistenti sociali

COSTI: la partecipazione al seminario è gratuita
DURATA: 5 ore
DATA e ORARI: 12 giugno 2019 (ore 9.00-14.00)
PROGRAMMA e FORMATORI

Il seminario si articola in 3 sezioni:
1° SEZIONE (durata 1 ora): Diritto dei bambini, dovere degli adulti. Elementi deontologici dell’attività di promozione dell’affidamento
e della solidarietà familiare [Relatore: prof. Marco Giordano, assistente sociale]
2° SEZIONE (durata 2 ore):
o
I cinque passi per “trovare” famiglie affidatarie e solidali [Relatore: prof. Marco Giordano, assistente sociale]
o
Come costruire una campagna di comunicazione sull’affidamento familiare [Relatore: dr. Antonio Del Prete, assistente
sociale]
3° SEZIONE (durata 2 ore): Progettiamo il nostro “piano di reperimento di famiglie affidatarie e solidali” [Tutor: prof. Marco
Giordano, dr. Antonio Del Prete, dr.ssa Serena Vitale]

MODALITA e MATERIALE DIDATTICO

Il seminario si svolge con una modalità interattiva che integra momenti frontali, circle time, esercitazioni e lavori di in sottogruppi,
proiezione di slide, visione di video.
Ai partecipanti viene consegnato un link da cui scaricare le slide del seminario e il libro “Promuovere l’affidamento e la solidarietà
familiare” (Edito nel 2019 da Franco Angeli in modalità free-download).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

APS Amici di PeterPan - apsamicidipeterpan@gmail.com
Dott.ssa Sabrina Notaro – 329.88.94.249 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:30)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Centro Studi e Formazione “Progetto Famiglia”
Responsabile: prof. Marco Giordano
Contatti: formazione@progettofamiglia.org - 380.749.35.97 (Gabriella Ruggiero)

