
Venerdì  18 settembre 2015 
Servizio sociale dei Comuni 

Ambito distrettuale 2.2 
Basso Isontino 

Centro Studi  

Sociali 
“L. Scrosoppi” 

Associazione  

di Volontariato 
“Il Noce” 

Europalace Hotel  - Sala Colonne - Via Cosulich, 20 

MONFALCONE  

UN CONVEGNO per riflettere insieme sulla tutela del minore e l’ a ffido familiare: Operatori, Servizi, Istituzioni, Associazion i e Famiglie del territorio 



   È in corso la domanda di riconoscimento crediti formativi per gli Assistenti Sociali;  è in fase di valutazione il riconoscimento ECM per le professioni sanitarie 

   È gradita l’adesione al convegno tramite mail (entro venerdì 11 settembre) a: affido@ilnoce.it 

   Per informazioni: 

   Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Basso Isontino - Monfalcone (Go) - tel. 0481/494518 - 0481/494602 -  mail: servizisociali@comune.monfalcone.go.it 

   Associazione di Volontariato “Il Noce” - Casarsa della Delizia  (PN) -  tel. 0434/870062 - mail:  affido@ilnoce.it 

15.00 - 15.15 Accoglienza e  registrazione partecipanti 

15.15 - 15.30 Saluti delle Autorità 

15.30 - 16.00   Lieta Dal Mas: “Introduzione al tema dell’incontro e  

  sintesi di quanto emerso in mattinata”  

16.00 - 16.30   Marco Tuggia:   “Tra  pubblico  e  privato:  il  lavoro  

 di  rete  a  sostegno  delle  fragilità” 

16.30 - 17.30   Approfondimento in piccoli gruppi con i partecipanti:  

 “I bisogni e le risorse del territorio” 

 

I partecipanti verranno coinvolti attivamente nella raccolta di        
riflessioni, suggerimenti, richieste e proposte, da condividere in sede 
di Forum delle Associazioni Familiari e con gli amministratori del 
territorio, secondo una logica di partecipazione e cittadinanza attiva 

 

17.30 - 18.00 Condivisione di quanto emerso in plenaria, dibattito e  

 conclusioni 

Relatore  e coordinatore degli interventi: 
 Lieta Dal Mas                                 

8.30 - 9.00      Accoglienza e registrazione partecipanti 

9.00 - 9.30      Saluti delle Autorità 

9.30 - 10.00      Marco Tuggia:  “Introduzione al tema della giornata” 

10.00 -10.45     Graziella Fava Vizziello:  “Perché   è    tanto   difficile  

                            tutelare i bambini?”  
 

Seguiranno alcuni quesiti rivolti ai relatori, proposti da operatori del 
pubblico e del privato, formulati brevemente sulla base 
dell’esperienza maturata e relativi agli aspetti più complessi, in      
termini di tutela dei minori e di affido familiare: i minori stranieri non   
accompagnati, l’affido omoculturale, i compiti e le responsabilità di 
Servizi e famiglie nei casi complessi, adozione mite e affido sine-die, 
tempi e modi di realizzazione del progetto per il minore, l’affido   
familiare e la famiglia multiproblematica, gli esordi psicotici nei casi 
di affido, l’intergenerazionalità ... 

 

11.30 - 11.45 Coffee break 

11.45 - 13.00    Prosecuzione lavori 

13.00 - 13.30 Dibattito e conclusioni 

Relatore e coordinatore degli interventi: Marco Tuggia 

      Programma del mattino 
 

ESSERE COMUNITÀ  PER CRESCERE UN BAMBINO 
“operatori e relatori si interrogano...” 

Programma del pomeriggio  
(aperto anche alle famiglie e alle Associazioni del territorio) 

 

IL GUSTO DI ESSERE COMUNITÀ 
“fare rete: insieme si può...” 

Illustrazione in copertina di Arianna Russo e Caterina Santambrogio 

 Ingresso  
libero 


