
Giornata formativa

L’affido di minori con genitori inseriti nel circuito penale

L’affido è un momento cruciale nella vita di un minore e del sistema famiglia, questo istituto può
rendersi necessario quando uno o entrambi i genitori naturali sono inseriti nel circuito penale. Le
finalità della formazione proposta saranno di illustrare le particolarità di  questo tema sia da un
punto  di  vista  legale,  approfondendo  le  norme  vigenti,  sia  psicologico  (ad  esempio  rischio  di
stigmatizzazione, allontanamento del genitore, rigidità del setting), portare alla luce i bisogni e i
diritti  dei  minori  e  delle  famiglie,  analizzare  i  modelli  attualmente  in  uso e  ipotizzare  linee  di
intervento che possano guidare i professionisti ad operare in rete tra loro. Per promuovere il lavoro
in rete si svolgerà un’analisi di casi e una tavola rotonda tra i professionisti e i partecipanti.

Destinatari 
Assistenti sociali, psicologi, educatori, educatori case circondariali, avvocati, giudici onorari, esperti
tribunale di sorveglianza, operatori centro affidi.

Finalità
Il  presente  percorso  formativo  intende  fornire  linee  guida  normative  e  psicologiche  sulla
problematica in oggetto, favorendo il lavoro di rete tra professionisti che hanno competenze diverse
ma complementari. 

Obiettivi
 Fornire una panoramica teorica della problematica
 Integrare conoscenze legali e conoscenze psicologiche
 Favorire l’integrazione tra i Servizi e la collaborazione dei diversi professionisti coinvolti

Articolazione e contenuti
La giornata formativa è articolata secondo il seguente  programma

DATA CONTENUTI DOCENTI ORARIO

19/09/ 2017

Le normative: accesso al carcere per i minori e legame 
genitoriale

Il minore affidato: un sistema complesso in cui lavorare in 
rete – tra diritto al legame genitoriale e libertà

Stefano Baldi

Tommaso 
Franchini

10.00-13.30

Tavola Rotonda: analisi di casi e proposte di intervento 14.00-16.00



Metodologia didattica
Il  percorso  integra  una  parte  di  formazione  teorica  a  metodologie  di  formazione  partecipativa
(analisi di casi e simulazioni). Si ritiene utile informare gli iscritti che potranno portare, nel caso lo
desiderassero, casistiche incontrate nella pratica professionale da poter discutere durante la tavola
rotonda.

Docenti
Stefano Baldi, avvocato
Tommaso Franchini, psicologo e giudice onorario

Tutor
Giulia Maccari, abilitata alla professione di psicologo

Accreditamenti
Sono stati attribuiti 5 crediti formativi presso l’Ordine degli Assistenti sociali

Sede: Istituto degli Innocenti

Iscrizioni
La quota di iscrizione alla giornata formativa è di € 100 + IVA (sono esenti da IVA esclusivamente 
gli Enti Pubblici ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). Le iscrizioni dovranno 
pervenire o scannerizzate via email a formazione@istitutodeglinnocenti.it o via fax al n. 055 
2037207 . La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 

Scadenza iscrizioni: 06 settembre  2017

INFORMAZIONI
Agenzia formativa, Istituto degli Innocenti,  Segreteria Organizzativa, P.zza SS. Annunziata 12, 
50122 Firenze tel. 055 2037273*255, email formazione@istitutodeglinnocenti.it  sito web: 
www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 
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