Officina del Welfare
un’agenda per le politiche di welfare del futuro
I primi anni di vita dei bambini sono fasi di crescita ricchissime
di risorse e di potenzialità, seguite con grande attenzione da chi
si occupa di educazione, di salute e di benessere delle nostre
comunità.
Ogni operatore interviene considerando centrali questi primi
mille giorni, proponendo azioni e servizi “mirati” per bambine,
bambini e loro adulti di riferimento, ma con lo sguardo della
propria ‘appartenenza professionale’ ed i ‘confini’ dei propri
ambiti di lavoro di provenienza
È a partire da questo comune agire dei Servizi educativi, sociali
e sanitari che la scheda 15 del Piano sociale e sanitario 20172019 della Regione Emilia-Romagna “Potenziamento degli
interventi nei primi 1.000 giorni di vita” ci invita ad intervenire
precocemente nei confronti delle famiglie e dei loro figli
attraverso una migliore sinergia tra le azioni messe in campo,
con l’obiettivo di contrastare le diseguaglianze e supportare un
numero più amplio di famiglie.
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Potenziare ed
integrare gli
interventi nei primi
mille giorni di vita

Questo seminario vuole offrire un’occasione di conoscenza e
di scambio tra professionisti su esperienze, azioni e modalità
d’intervento che vanno in questa direzione.
L’evento è organizzato in convenzione con l’Ordine degli
Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna.
È in corso la richiesta di accreditamento ECM.

Itinerari per lo sviluppo di bambine e bambini
tra famiglie, servizi, contesti professionali e sociali

Giovedì 10 maggio 2018
Segreteria organizzativa:
Cristina Karadole, Servizio Politiche sociali e socio educative
Regione Emilia-Romagna, Tel. 051 5277514
e-mail: Cristina.Karadole@regione.emilia-romagna.it
Iscrizioni on-line:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it

ore 9.15-13.30
sala 20 maggio 2012, terza torre
Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera n. 8, Bologna

in collaborazione con:

Programma

Ore 9.15

Accoglienza partecipanti
e condivisione di materiali 			
presentati dai territori

Accompagnare e sostenere dopo la nascita.
L’esperienza di Angela e Mario al Punto 		
d’Ascolto “Ben Arrivato ...piccolo mio”

Laura De Francesco
Ore 9.30

Centro per le famiglie di Ferrara

Presentazione
Maura Forni

Intervento per il riconoscimento del disagio
psichico perinatale ed il sostegno alla 		
maternità fragile nel Distretto di Bologna

Servizio Politiche sociali e socio educative			
Regione Emilia-Romagna

Stefania Guidomei
Ore 10.00

Responsabile u.o. DATeR DONNA E BAMBINO 		
Azienda USL di Bologna

Lo sguardo e l’esperienza degli “altri”
Dai primi 1000 giorni all’adolescenza:
le politiche per l’infanzia e l’adolescenza 		
oggi in Italia

Osservazione delle relazioni familiari
nella prima infanzia: l’esperienza nelle
AUSL di Modena e Bologna

Arianna Saulini				

Daniele Di Girolamo

Save the Children Italia

Ore 10.30

Centro Psicologia Clinica e di Comunità
per minori e le loro famiglie, Azienda USL di Modena

Interventi a sostegno della genitorialità: 		
razionale, obiettivi, criticità

Giorgio Tamburlini
Centro per la Salute del Bambino Onlus, Trieste

Ore 13.00

Conclusioni				
Silvana Borsari
Servizio assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna

Ore 11.15

Esperienze dai territori
Una rete di servizi per qualificare la cura 		
della prima infanzia ovunque si realizzi...

Daniele Chitti

Responsabile del Servizio Infanzia del Comune di Imola
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