A braccia aperte

La promozione dell’affidamento familiare e di forme di solidarietà tra famiglie

venerdì 20 novembre 2015

ore 9.15-13.30
Bologna, sala “20 maggio 2012”, Terza torre, Viale della Fiera, 8
In occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, la Regione Emilia-Romagna, insieme al Garante
regionale per l’infanzia e l’adolescenza, organizza un seminario dedicato
all’aﬃdamento familiare quale forma di aiuto ai bambini e ai ragazzi le
cui famiglie vivono momenti di criticità.
Sono passati oltre trent’anni dall’approvazione della Legge 4 maggio
1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”, poi riveduta dalla
Legge 28 del 2001. Il 19 ottobre è stata approvata la nuova legge ‘per
garantire il diritto alla continuità aﬀettiva dei bambini e delle bambine in
aﬃdamento familiare’ (L. n. 173/2015).
Nonostante i cambiamenti sociali e culturali e i diversi modi di “essere”
famiglia, questa forma di solidarietà conserva intatto il suo valore civile.
L’aﬃdamento familiare è uno strumento indispensabile che consente al
bambino e alla sua famiglia di costruire legami e relazioni positivi.
Il 20 novembre, oltre ad approfondire la tematica, presenteremo la
campagna di comunicazione “A braccia aperte” che sosterrà le iniziative
di sensibilizzazione e promozione dell’aﬃdamento e aﬃancamento
familiare in Emilia-Romagna per tutto il 2016.

Programma

Ore 10.10
Alessandro Finelli
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna

“AbracciaAperte” Progetti e iniziative per l’affidamento familiare
in Emilia-Romagna
Ore 10.40
Daria Vettori
Psicologa e psicoterapeuta esperta nel campo dell’affidamento familiare e
dell’adozione

Le storie dei bambini e delle famiglie ci insegnano...
Presentazione del video “I fratelli nell’affido”
Ore 11,20
Rita Lacetera

Portavoce del Coordinamento delle associazioni affidatarie in Emilia-Romagna

Le braccia delle famiglie

È stato invitato Raffaele Tangorra, Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali

Ore 11.45
Tavola rotonda
Coordina

Antonio Farnè
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Intervengono

Ore 9.30 Saluti
Kyriakoula Petropulacos
Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione
Regione Emilia-Romagna

Ugo Pastore

Procuratore della Repubblica, Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna

Giuseppe Spadaro

Francesca Puglisi, Senatrice
Luigi Fadiga, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Emilia-Romagna
Gianluca Borghi, Amministratore Unico dell’Asp Città di Bologna
Marco Giordano, Presidente di Progetto Famiglia Onlus
Valter Martini, Papa Giovanni XXIII - portavoce del Tavolo Nazionale Affido
Liana Burlando, Responsabile innovazione e regolazione dei servizi, Comune di
Genova

Presidente Tribunale per i Minorenni della Emilia-Romagna

Ore 13.15
Elisabetta Gualmini

Coordina

Gino Passarini

Responsabile Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza
Regione Emilia-Romagna

Vicepresidente e Assessore al welfare e politiche abitative, Regione Emilia-Romagna

Conclusioni

Info: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/abracciaperte

