
ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI
DI FIRENZE

Istituto degli Innocenti Opera da sei secoli 
per l’attuazione dei diritti dei bambini. Azienda 
pubblica di servizi alla persona, collabora 
con organismi di livello nazionale, regionale 
e locale per la realizzazione di attività di 
documentazione, ricerca e formazione sulle 
politiche educative e sociali rivolte a infanzia, 
adolescenza e famiglie.
Gestisce le attività del Centro Nazionale di 
Documentazione e Analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza, e, per la Regione Toscana, 
dell’Osservatorio sui minori e del Centro 
Regionale di documentazione sull’infanzia 
(L.R. 31/00). L’Istituto è agenzia formativa 
accreditata dalla Regione Toscana 
www.istitutodeglinnocenti.it

Iscrizioni modalità e costi
La quota di iscrizione è di Ê 600,00 al 
netto di IVA se dovuta (sono esenti da IVA 
esclusivamente gli enti pubblici ai sensi del 
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). 
La quota, IVA compresa, è pari ad Ê 720,00.
È prevista la riduzione del 30% per iscrizioni 
successive alla prima da parte di un unico 
ente/organizzazione. Modalità di pagamento 
frazionate. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 
15/01/2011 per posta a: 
Agenzia formativa dell’Istituto degli Innocenti 
Segreteria organizzativa
P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze
o via fax al n. 0552037207 
La scheda di iscrizione è disponibile sul sito 
www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it
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Agenzia formativa “Formarsi agli Innocenti”

Docenti
Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta; 
Graziella Franchi, ginecologa, Azienda 
Ospedaliera di Careggi;
Paola Pili, giurista Istituto degli Innocenti;
Paolina Pistacchi, psicologa e 
psicoterapeuta, ricercatrice Istituto degli 
Innocenti;
Raffaella Pregliasco, giurista, ricercatrice 
Istituto degli Innocenti;
Piera Serra, psicologa, giudice onorario 
minorile di Bologna;
Antonella Venturini, Assistente Sociale, 
Servizio Famiglia e Accoglienza Comune di 
Firenze.

L’esperienza dell’accesso alle informazioni 
dell’Istituto degli Innocenti
Lucia Ricciardi e Marinella Mannelli, Area 
Educativa Sociale e Culturale, Istituto degli 
Innocenti.

Per informazioni
Agenzia formativa Istituto degli Innocenti 
tel. 0552037302 - 359
e.mail formazione@istitutodeglinnocenti.it
www.formarsi.istititutodeglinnocenti.it 

 

con la collaborazione dell’Area Educativa Sociale 
e Culturale dell’Istituto degli Innocenti



Finalità
Il corso si rivolge a quanti desiderano 
approfondire strategie e strumenti di sostegno 
all’accesso alle informazioni sulle origini da 
parte di adulti e ragazzi adottati, nonché le 
principali tecniche di reperimento, raccolta 
e archiviazione dei relativi dati di interesse 
specifico.  

Obiettivi
Integrando contributi di carattere 
pluridisciplinare offre una opportunità di 
arricchimento delle dimensioni del sapere e 
del sapere fare professionali, alla ricerca di 
nuove chiavi di lettura e di nuovi strumenti per 
interpretare e accogliere  bisogni  di supporto 
sociale e accompagnamento qualificato da parte 
degli operatori coinvolti al fine di:
• delineare l’attuale relazione rispetto alle 
procedure adottate per la conoscenza delle 
origini nei tribunali per i minorenni; 
• sviluppare la capacità di  lavoro a rete sul 
territorio;
• rilevare gli elementi qualificanti, in particolare 
riguardo all’intensità della richiesta, in maniera 
da poter verificare la possibilità e l’adeguatezza 
della risposta; 
• fornire un quadro qualitativo e quantitativo 
che mostri la realtà nel suo complesso e 
costruire  strategie sempre più appropriate ed 
efficaci capaci di offrire risposte consone;
• promuovere un approccio di lavoro 
multidisciplinare;
• fornire riferimenti e criteri teorico-operativi 
sull’accesso alle informazioni sulle origini, 
anche in contesti non terapeutici, agli adulti 
adottati, alle famiglie biologiche e alle famiglie 
adottive;
• sviluppare un moderno ed efficace sistema di 
archiviazione e di conservazione dei dati e delle 
informazioni concernenti le origini.

Contenuti e articolazione
Il corso, della durata complessiva di 36 ore, 
si articola in tre moduli di 12 ore ciascuno, di 
lezioni a carattere seminariale, esperienze 
pratiche e visite guidate.
Verranno affrontati i seguenti argomenti:

I modulo: Il contesto giuridico e le prassi 
operative  
Quadro normativo nazionale e internazionale 
di riferimento e, in particolare:
• la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 
e il diritto all’identità del bambino;
• il diritto di accesso alle informazioni sulle 
proprie origini;
• il diritto all’anonimato del parto;
• la giurisprudenza italiana ed europea;
• quali informazioni raccogliere e conservare;
• archiviazione e raccolta dati;
• costruzione della rete di soggetti coinvolti 
nel percorso di accesso alle informazioni 
sulle origini: esperienze a confronto.

II modulo: L’accompagnamento all’incontro
• il significato del legame biologico e della 
conoscenza della propria storia personale;
• accompagnare il figlio adottivo al confronto 
con la propria storia;
• la ricerca delle informazioni e la ricerca di 
contatto;
• gli studi sui risultati dei re-incontri.

III modulo: L’ascolto e la comunicazione 
delle informazioni
• la gestione della richiesta di informazioni;
• la preparazione del soggetto richiedente;
• le modalità di comunicazione delle 
informazioni;
• la messa in contatto e la mediazione con le 
famiglie biologiche;
• esperienze internazionali e nazionali a 
confronto.
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Metodologia
Il percorso integra insegnamenti teorici con 
metodologie di formazione partecipativa 
(problem solving, simulazioni, attività di 
gruppo, role-playing). Sono previsti inoltre 
visite guidate, analisi di casi, proiezione e 
commento di video. 

Destinatari
Operatrici e operatori dei servizi pubblici  e 
privati dell’area sociosanitaria, operatori 
dei tribunali per i minorenni, giudici 
minorili, operatori della magistratura, 
operatori degli enti autorizzati, personale 
dell’Ufficio Registro Civile, personale 
amministrativo  strutture ospedaliere, 
personale strutture residenziali per minori 
(comunità, case-famiglia, centri per le 
famiglie, centri diurni, servizi educativi  per 
la prima infanzia, ecc.), avvocati.

Tempi di realizzazione
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 
iscritti e si svolgerà nel periodo febbraio-
marzo 2011. Il programma di dettaglio, 
comprensivo dell’indicazione finale dei 
docenti, sarà disponibile entro 31/1/2011.

Attestazioni e certificazioni
Al termine del corso sarà rilasciato 
certificato di partecipazione attestante le 
competenze acquisite nei diversi moduli 
formativi. Sarà richiesto l’accreditamento 
all’Ordine degli assistenti sociali.

Staff
Sabrina Breschi, Direttore Agenzia 
Formativa Formarsi agli Innocenti
Sara Ferruzzi, Coordinamento organizzativo


