In collaborazione con il:

L’affidamento familiare in Toscana
Seminario introduttivo al percorso di approfondimento regionale sull’affidamento familiare
16 aprile 2013 – Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12, Firenze
La Regione Toscana intende avviare un percorso di riflessione ed approfondimento sull'affidamento familiare da
realizzarsi con il coinvolgimento degli operatori del territorio e dei soggetti istituzionali che intervengono nelle varie fasi
del percorso di tutela.
Le finalità generali che si intendono perseguire riguardano:
l’approfondimento della realtà toscana attraverso la sistematizzazione e l’analisi dei dati statistici disponibili;
la verifica dell’organizzazione dei servizi per l’affido nelle varie realtà locali;
l’individuazione e la valorizzazione delle esperienze e delle pratiche innovative;
l’evidenziazione dei bisogni formativi e di aggiornamento degli operatori;
l’aggiornamento degli strumenti regionali di indirizzo in materia e l’individuazione di percorsi di collaborazione e
raccordo con l’Autorità Giudiziaria;
il supporto alle funzioni regionali di coordinamento, indirizzo e monitoraggio.
Il percorso sarà realizzato attraverso l'attivazione e coordinamento, con la collaborazione del Comune di Prato, ed il
supporto tecnico scientifico del Centro regionale infanzia e adolescenza, di un gruppo di lavoro costituito da referenti dei
servizi territoriali, dei Centri Affido (assistenti sociali e psicologi), dei servizi di psicologia nonché di soggetti privati
dell’associazionismo familiare, che costituirà il contesto di condivisione e interlocuzione per l’attuazione delle azioni
previste. Il seminario proposto costituisce la fase di avvio di tale percorso.

Programma
9.00 – 9.30

Accoglienza partecipanti

9.30 – 10.00

Introduzione ai lavori della giornata e in quadramento del percorso sull’affidamento familiare nel
contesto della programmazione regionale (Silvia Pecchioli/Lorella Baggiani – Regione Toscana)

11.00 – 11.15

Presentazione del percorso di lavoro: obiettivi e attività (Sabrina Breschi – Istituto degli Innocenti)
La Regione Toscana e l’affido.

Cenni al contesto nazionale e agli esiti della ricerca campionaria del Centro nazionale di
documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza. (Anna Maria Bertazzoni – Istituto degli
Innocenti)

Il quadro regionale dei dati (Roberto Ricciotti – Istituto degli Innocenti)
Pausa caffè

11.15 – 11.30

Presentazione delle nuove linee guida nazionali (Antonella Schena – Istituto degli Innocenti)

11.30 – 12.30

Esperienze, prospettive, innovazione in Toscana: progettualità in atto. Intervengono:
Francesca Nencioni, Direttore Area Servizi Territoriali, Fondazione Territori Alta Valdelsa
Pier Luigi Ricci e Francesca Scartoni - Associazione I Care – Arezzo
Federica Taddei – Comune di Pistoia

12.30 – 13.00

Spazio per interventi preordinati

13.00 – 14.00

Pausa pranzo

10.00 – 11.00

14.00 – 16.30

Confronto fra i partecipanti mirato all’identificazione delle principali aree di criticità/interesse per la
programmazione dei lavori futuri; organizzazione delle attività.
(a cura dei referenti del Centro Affidi del Comune di Prato)

Per informazioni
Regione Toscana Lorella Baggiani tel 055 4385262 lorella.baggiani@regione.toscana.it
Centro Regionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza Sabrina Breschi tel 055 2037349
breschi@istitutodeglinnocenti.it
Per iscrizioni e segnalazione adesione:
Segreteria Organizzativa del Centro Regionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza
tel. 0552037357 Fax 0552037207 e.mail stanghellini@istitutodeglinnocenti.it
Si prega di confermare la presenza inviando la scheda di iscrizione via fax o via mail alla segreteria organizzativa.

