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Bozza di programma
Prima sessione: presentazione progetto “Alternative Future”, 9.30‐11.30

9,30‐10,00 Introduzione sul progetto “Alternative Future”O Raffaella PregliascoO
Responsabile Servizio Attività InternazionaliO Progetti Strategici e Progetti europeiO Istituto
degli Innocenti

10,00 – 10,30 Presentazione sullametodologia di lavoro del progetto Alternative FutureO
Erika BernacchiO RicercatriceO Istituto degli Innocenti

10,30 – 11,00 Presentazione delle azioni di supporto realizzate in ItaliaO Gianluca PalmieriO
Counsellor professionaleO Coordinatore del Centro servizi educativi Istituto Gould

11,00-11,30 Presentazione del Catalogo delle buone pratiche delle azioni di supporto 
con i ragazzi e ragazze nei sei paesi europeiO Erika Bernacchi e Raffaella PregliascoO 
Istituto degli Innocenti

Seconda sessione: tavola rotonda di discussione con gli attori istituzionali sulla
metodologia e i risultati del progetto. 11,30‐13,00

Intervengono:
DrNssa Cristina CalvanelliO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DrN Alessandro SalviO Dirigente Settore Innovazione SocialeO Regione Toscana 
Comune di Firenze
DrNssa Rosa RussoO Tribunale per i Minorenni
DrNssa Laura BiniO Presidente Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 
DrNssa Angela MannaO Direttore Unità funzionale semplice salute mentale 
infanzia adolescenza, Azienda USL Toscana CentroO Firenze Nord‐ovest 
Prof.ssa Annick Magnier, Presidente del corso di laurea magistrale in 
Disegno e Gestione degli Interventi Sociali e Prof. Carlo Baccetti, 
Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale, Università degli Studi di 
Firenze 
Strutture residenziali

Convegno: Un confronto istituzionale sumetodologie di rilevazione dei bisogni,
formazione e buone pratiche nel lavoro con ragazzi e ragazze nelle strutture residenziali

a partire dai risultati del progetto europeo “Alternative Future”
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ProgettoAlternative Future

“Alternative Future” Bhttp4;;alternativefutureqeuI èunprogettoeuropeo innovativofinalizzato a

migliorare la vita e leopportunitàdi ragazzi e ragazzedai Ow ai O3 anni chehanno subito violenzae che si

trovano in strutture residenzialimettendoal centro idiritti dell’infanzia e l’otticadi genere.E’ realizzato

inpartenariatodaorganizzazioni di sei paesi europei – SpagnaC BulgariaC ScoziaC ItaliaC Germania eAustria

‐edèfinanziatodal programmaDirittiC EducazioneeCittadinanzadell’Unioneeuropeaq Il partner per

l’Italia è l’Istitutodegli InnocentiCmentre il Comunedi Firenzepartecipa inqualità di partner associatoq

Durante laprima fasedel progettoè stata effettuatauna rilevazionedei bisogniattraverso la

somministrazionedi questionari adoperatori;trici e attraverso la realizzazionedi focusgroupcon ragazzi;

e eoperatori;triciq Sulla basedei bisogni emersi è stato realizzatounprogrammadi formazione rivolto ad

operatori;trici sui temi della violenzaall’infanzia inotticadi genereC la discriminazionedi genereC i diritti

dell’infanzia e inparticolare il diritto alla partecipazioneq Sonoquindi state realizzateazioni di supporto

che coinvolgono ragazzi e ragazzenelle strutture residenziali riguardanti tre aree4gli stereotipi e la

discriminazionedi genere; laprotezionedalla violenzaon‐line eoff‐line e lapartecipazionedei ragazziq

Ladescrizionedi queste azioni è confluita nel Catalogodelle buonepratiche cheverràpresentato

durante il Convegnoq

Obiettivodel Seminario èquellodi presentare ediscutere lametodologia e i risultati del progetto– in

particolare ilCatalogodelle buonepratiche ‐ congli attori istituzionali alfinedi riflettere sulla formazione

degli operatori e suprogetti innovativi per lavorare con ragazzi e ragazze che si trovano in strutture

residenziali in un’otticadi genereedi promozionedei diritti dell’infanziaq Bil Catalogoèdisponibile on‐line

all’indirizzohttps4;;wwwqistitutodeglinnocentiqit;content;alternative‐future‐le‐buone‐pratiche‐messe‐

punto‐sei‐paesi‐europei‐LIq

Per maggiori informazioni: Dr.ssa Erika Bernacchi, bernacchi@istitutodeglinnocenti.it, 
055/2037342 
Si prega di comunicare la propria partecipazione all’indirizzo: 
bernacchi@istitutodeglinnocenti.it
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