Regione Toscana, Autorità Giudiziaria minorile e
Istituto degli Innocenti: insieme per proseguire
l’azione di qualificazione del sistema regionale di
Prevenzione, Promozione e Protezione per
l’infanzia e l’adolescenza
Venerdì 05 marzo 2021
ore 09:30-12:00
Seminario online

Le ragioni del seminario
La recente sottoscrizione del protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Procura della Repubblica
presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze e Istituto degli Innocenti rappresenta uno
strumento di collaborazione pensato per la condivisione di azioni congiunte che possano
rafforzare e qualificare il sistema regionale di Prevenzione, Promozione e Protezione
dell’infanzia e dell’adolescenza. Il protocollo, affiancandosi al rapporto di collaborazione già
in atto con il Tribunale per i Minorenni di Firenze, si pone a cornice istituzionale per una serie
di percorsi che abbracciano diversi campi di intervento, dalla prevenzione dei fattori di rischio
per le famiglie più vulnerabili e dei fenomeni di disagio adolescenziale, alla promozione di
iniziative congiunte di informazione e aggiornamento della comunità di operatori, dallo
sviluppo del sistema informativo regionale per l’accoglienza dei minori in comunità, all’utilizzo
coordinato ed integrato del patrimonio conoscitivo sulla condizione dei bambini, dei ragazzi e
delle famiglie.
A partire da questo perimetro di raccordo e collaborazione istituzionale, l’iniziativa intende
presentare i risultati dell’attività di monitoraggio annuale dedicata alla situazione delle
adozioni toscane ed alla realtà dell’accoglienza temporanea di bambini e ragazzi nelle
comunità del territorio. Si tratta di due focus che, più di altri tra le numerose linee di
approfondimento assicurate dal Centro regionale Infanzia e Adolescenza, si intersecano con
l’azione di tutela e protezione dei diritti dei minori promossa dal Tribunale e con lo sviluppo
di adeguati livelli di sicurezza per i bambini ospiti delle strutture residenziali perseguito dalla
Procura.
A chi è rivolto
Il presente seminario è rivolto a chiunque sia interessato ai temi e, nello specifico, ai servizi
area minori delle Zone/SdS, ai referenti adozione, alle strutture di accoglienza, agli operatori
giustizia, ai Centri di Adozione di Area Vasta, Enti Autorizzati.

Programma
09.30 Saluti
Serena Spinelli, Assessora al Welfare, Regione Toscana
Maria Grazia Giuffrida, Presidente Istituto degli Innocenti di Firenze
10.00 Introduzione ai lavori
Alessandro Salvi, Responsabile Settore Innovazione Sociale,
Regione Toscana
10.10 Interventi
Luciano Trovato, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze
Antonio Sangermano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Firenze
Maurizio Parente e Roberto Ricciotti, Istituto degli Innocenti di Firenze
Il quadro regionale sui sistemi di conoscenza e monitoraggio
dell’infanzia e dell’adolescenza. I dati di sintesi dai report annuali sulle
strutture di accoglienza toscane e sull’adozione.

11.20 Prospettive dal sistema integrato dei servizi
Carlotta Catani, Referente Centro Adozioni Area Vasta Prato
Paolo Carli, Coordinamento regionale Pollicino comunità per minori
Francesca Nencioni, Coordinatore Sociale SdS Alta Valdelsa
Annalia Sommavilla, ANPAS - Ente autorizzato alle adozioni
internazionali
12.00 Conclude i lavori l’Assessora al Welfare Serena Spinelli
Per partecipare è necessario accedere al seguente link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_pZxwR2xrSwGmH9EVm2kzww

