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Programma di aggiornamento e formazione per operatori

IL PERCORSO DELL’ACCOGLIENZA DEL MINORE:
AFFIDAMENTO FAMILIARE E STRATEGIE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE

La Regione Puglia ha avviato negli ultimi anni un percorso per la qualificazione
del sistema degli interventi a sostegno e tutela di bambini e ragazzi. La nuova attività
qui presentata, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, si pone
in una prospettiva di continuità con la precedente, realizzata tra il 2002 e il 2003,
centrata sul tema delle adozioni nazionali e internazionali e finalizzata alla creazione
di un comune modo di lavorare tra gli operatori delle diverse istituzioni coinvolte
nell’iter adottivo.
Questo nuovo percorso formativo presenta un approccio più ampio ai diversi
strumenti di tutela, di accoglienza del minore e di sostegno alle famiglie
e fa riferimento al quadro generale degli interventi previsti in applicazione
della legge n. 149/2001, del Piano nazionale d’azione del Governo per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, della legge di riorganizzazione del sistema
dei servizi sociali in Puglia n. 17/2003.
Gli obiettivi che il percorso formativo si propone di raggiungere sono quelli di:
• approfondire le finalità e la conoscenza delle principali forme di tutela dell’infanzia,
nel quadro dei diritti del minore come riconosciuti nella Convenzione di
New York (legge 176/91) e nella normativa adottata (legge n.149/2001);
• approfondire il tema dell’istituzione del Garante per l’infanzia (nazionale e/o
regionale) e quanto disposto in attuazione della Convenzione Europea di
Strasburgo ratificata dall’Italia con legge n. 77/2003;
• approfondire la conoscenza dei principi dell’affidamento familiare e delle

•
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strategie messe in atto a sostegno delle famiglie in condizioni problematiche
e a tutela dei minori;
stimolare la riflessione sull’andamento dell’adozione e dell’affidamento per poter
individuare nuove modalità di aiuto e di responsabilizzazione della famiglia;
approfondire la conoscenza degli strumenti di selezione e valutazione dei nuclei
familiari al fine di individuare modalità operative condivisibili sul territorio;
affinare metodi e tecniche di lavoro con i gruppi di famiglie disponibili
all’accoglienza del minore;
approfondire e sviluppare modalità di sostegno alle famiglie adottive al fine di
prevenire e riparare i fallimenti adottivi e le cosiddette “restituzioni”;
approfondire le questioni relative all’attività di promozione in favore dell’infanzia
nei Paesi di origine dei minori adottati.

I destinatari di tale percorso formativo sono rappresentati innanzitutto dagli psicologi
e dagli assistenti sociali dei Comuni e delle Aziende USL, dai giudici e dal personale
specializzato operante nei Tribunali per i minorenni e negli enti autorizzati per le
adozioni internazionali.
Il programma di formazione si articola in una giornata introduttiva dell’intero percorso
formativo, 4 giornate formative rivolte a tutte le categorie di operatori interessati, per un
massimo di 200 partecipanti, e in 4 seminari residenziali di approfondimento destinati a
un gruppo ristretto di 40 operatori individuati dai rispettivi enti di appartenenza tra gli iscritti.
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GIORNATE
SEMINARI

GIORNATA
DI PRESENTAZIONE
venerdì 10 dicembre 2004
ore 9.30-13.30

I GIORNATA
FORMATIVA
mercoledì 15 dicembre 2004
ore 9.30-14.30

II GIORNATA
FORMATIVA
mercoledì 12 gennaio 2005
ore 9.30-14.30

III GIORNATA
FORMATIVA
mercoledì 2 febbraio 2005
ore 9.30-14.30

IV GIORNATA
FORMATIVA
mercoledì 23 febbraio 2005
ore 9.30-14.30

IL PERCORSO DELL’ACCOGLIENZA
DEL MINORE: AFFIDAMENTO
FAMILIARE E STRATEGIE DI SOSTEGNO
PER LE FAMIGLIE
TUTELA E DIRITTI DEL MINORE
Finalità di questo primo incontro è di fornire
un quadro di riferimento aggiornato agli
operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali
sulle diverse forme di tutela dei diritti del
minore e i relativi strumenti normativi approntati
tra i quali si farà riferimento all’affido e
all’adozione.
Nello specifico verrà affrontato il quadro
normativo di riferimento: leggi 184/83, 149/01,
476/98. Particolare attenzione verrà posta alle
modifiche apportate dalla legge 149/01.
L’istituzione del Garante nazionale e regionale
per l’infanzia e lo stato di attuazione della
Convenzione Europea di Strasburgo ratificata
dall’Italia con legge 77/03.

IL PROTOCOLLO D’INTESA DELLA REGIONE
PUGLIA E LE FORME DI ACCOGLIENZA
La giornata sarà dedicata in modo specifico
allo stato di attuazione del Protocollo d’intesa
in materia di adozioni approvato dalla Regione
Puglia; saranno inoltre approfondite le
tematiche relative alle diverse forme di
accoglienza del minore mettendo a confronto
adozione e affido sia nel panorama nazionale
che in quello più specifico regionale.

DEISTITUZIONALIZZAZIONE
E BUONE PRATICHE – QUESTIONI
IRRISOLTE DELLA LEGGE 149/01
Obiettivo principale di questa giornata sarà la
riflessione sulle priorità di intervento messe in
evidenza dalla legge 149/01 e cioè la famiglia
d’origine, l’affidamento familiare, l’adozione.
Saranno inoltre approfondite le tematiche
riguardanti i principali processi di
deistituzionalizzazione e nello specifico la
conoscenza degli interventi di sostegno, la
realizzazione di iniziative di formazione e
preparazione per le famiglie e le persone
disponibili all’affidamento e all’adozione e
percorsi formativi per gli operatori sociali.

IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
NEL POSTADOZIONE
La giornata sarà dedicata alle attività di
supporto nel postadozione (nazionale e
internazionale). Un’attenzione particolare sarà
dedicata a due tematiche emergenti: il
problema del fallimento delle adozioni
internazionali e delle cosiddette “restituzioni”;
la questione legata alle adozioni difficili e la
cosiddetta “adozione mite”.

I SEMINARIO
RESIDENZIALE
mercoledì 9 e
giovedì 10 marzo 2005

II SEMINARIO
RESIDENZIALE
mercoledì 6 e
giovedì 7 aprile 2005

III SEMINARIO
RESIDENZIALE
mercoledì 4 e
giovedì 5 maggio 2005

IV SEMINARIO
RESIDENZIALE
mercoledì 25 e
giovedì 26 maggio 2005

Segreteria organizzativa:

MODALITÀ DI LAVORO INTEGRATO
Questo primo modulo seminariale avrà come
oggetto un approfondimento della conoscenza
dei soggetti coinvolti nel processo di
accoglienza del minore e delle principali
dinamiche sottese ai rapporti. Particolare
attenzione sarà posta alle modalità di lavoro
integrate e alla necessità di raccordo tra i servizi
coinvolti. Saranno approfonditi alcuni modelli
organizzativi dei servizi per l’infanzia e le
esperienze di accoglienza che si legano a
tipologie differenziate di intervento.

OPERATIVITÀ E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Obiettivo di questo incontro sarà promuovere
e stimolare l’analisi e la riflessione sull’attività
di accompagnamento e di sostegno alla famiglia
adottiva che gli operatori dei servizi sono
chiamati a portare avanti dalla nuova normativa
in materia di adozione nazionale e internazionale.
Sarà condotta inoltre una riflessione
sull’operatività dei servizi anche in relazione ai
compiti delineati dal Protocollo d’intesa in
materia di adozione della Regione Puglia.

AFFIDAMENTO FAMILIARE
L’obiettivo di questo seminario sarà
prevalentemente il processo di
deistituzionalizzazione come approccio alla
complessità sociale e alla costante evoluzione
e costruzione di politiche sociali orientate alla
prevenzione e alla partecipazione. Sarà posta
quindi attenzione all’affidamento familiare
inteso come intervento di aiuto e sostegno alla
famiglia, non separato da quello preventivo e
promozionale all’interno di un contesto in cui
l’operatore e il cittadino sono sempre più
coinvolti in modo attivo.

LAVORO DI GRUPPO E GESTIONE DEI CASI
Al centro di questo seminario sarà
l’approfondimento delle metodologie operative
utilizzate nel percorso di conoscenza con le
famiglie e le tecniche di gestione e di
conduzione dei gruppi. Viene qui previsto un
approfondimento delle competenze per un uso
corretto degli strumenti di indagine sociale e
psicologica e per la definizione di metodologie
operative condivisibili per l’informazione e la
formazione delle famiglie. Particolare attenzione
verrà posta alla prevenzione e alla gestione
delle restituzioni e dei fallimenti adottivi.
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