
Vivere soli nel mondo: 
bisogno di sostegno e di rete 

INFO  
tel 051.263788 | iniziative@ordpsicologier.it 

L’evento si colloca nell’ambito dell’iniziative di promozione della convenzione stipulata con l’Associazione 

Agevolando. È infatti rivolta agli Psicologi che hanno richiesto l’inserimento nell’elenco dei professionisti 

convenzionati e agli educatori, assistenti sociali e altri operatori a vario titolo coinvolti nella promozione del 

benessere e della autonomia dei minori e giovani adulti con esperienze di accoglienza residenziale in un contesto 

differente dalla famiglia di origine (comunità, case famiglia, affido familiare, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo è di fornire un quadro generale delle realtà regionali di accoglienza residenziale per minori e giovani 

adulti, con un focus particolare sull’adolescenza. Verranno inoltre approfonditi i risvolti personali legati al trauma 

da abuso e maltrattamento e gli aspetti psicologici relativi al momento dello svincolo dalla famiglia ospitante o 

dalla comunità. Saranno infine illustrati gli aspetti operativi della convenzione. 

Il Convegno è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna che hanno 
inviato la manifestazione di interesse ad Agevolando entro il 05/12/2016, a prescindere 
dall’effettivo inserimento nell’elenco dei professionisti convenzionati, che rimane di 
esclusiva competenza dell’Associazione.  
È aperto inoltre ad educatori, assistenti sociali e altri operatori attivi in questo ambito. 
Per tali professionisti (non psicologi) è possibile richiedere iscrizione tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria@agevolando.org specificando nell’oggetto "Iscrizione evento 20 gennaio" e segnalando nel 
corpo del testo il proprio nome, cognome, appartenenza, città e ruolo.  

Venerdì 20 gennaio 2017 dalle 9.00 alle 16.00 
Sala Bolognini | Convento di San Domenico | Piazza San Domenico 13 | Bologna 

E con il patrocinio di: 



Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | info@ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it 

  9.00 Registrazione partecipanti 

  9.15 Saluti e apertura dei lavori  
Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna 

  9.20 Saluti e introduzione al tema della giornata 
Federico Zullo, Presidente Associazione Agevolando 

  9.40 Adolescenti fuori dalle famiglie di origine e il sistema di tutele  
Clede Maria Garavini, Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 

10.00 Promozione del benessere e sostegno dei percorsi di autonomia: lo sguardo della 
Regione Emilia-Romagna 
Mariateresa Paladino, Monica Pedroni, Funzionarie Servizio Politiche Familiari, 
Infanzia e Adolescenza - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare RER  

11.00 Pausa  

11.20 Minorenni in comunità in Emilia-Romagna: lo scenario attuale e i percorsi 
psicoterapeutici 
Giulio Baraldi, Portavoce Coordinamento Comunità Educative per Minori dell'Emilia-
Romagna 

11.40 Identità e linguaggi nelle comunità familiari: quali collaborazioni, percorsi, 
necessità psicoterapeutiche  
Pia Paltrinieri, Portavoce Coordinamento Comunità Familiari dell’Emilia-Romagna 

12.00 I possibili percorsi di accoglienza e accompagnamento all’autonomia di adolescenti 
in affido al Servizio Sociale 
Rita Bosi, Presidente Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna 

12.30 Trauma da abuso e maltrattamento sui minori fuori famiglia 
Gloria Soavi, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente CISMAI 

13.00  Pausa pranzo 

14.30 La complessità delle traiettorie di vita nei percorsi di accoglienza dei minori fuori 
famiglia: vissuti dolorosi e resilienza  
Dario Merlino, Psicologo, Psicoterapeuta, responsabile del Centro Tutela Minori della 
Cooperativa Paradigma di Torino, didatta della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini 
Palazzoli 

15.20 Uscire dall'accoglienza e stare meglio: promozione del benessere psicologico e 
soluzioni possibili per garantire percorsi psicoterapeutici sostenibili e adeguati 
Federico Zullo, Anna Bolognesi, Michela Cicerone, Associazione Agevolando 

15.50 Testimonianza di un ex-accolto 

16.00 Conclusione  

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 


