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Il sostegno alla genitorialità nei servizi di accoglienza madre – bambino
Due giornate di lavoro a Firenze il 29 e 30 maggio.
La relazione tra madre e bambino è un'esperienza fondamentale nella vita di entrambi.
Ma vi possono essere situazioni di disagio, economico, psicologico o legato a fattori socio-culturali,
che rendono più fragile questo rapporto. Diventa quindi importante offrire a madri e figli interventi di
aiuto, protezione e, in alcuni casi, l'accoglienza in strutture specifiche.
Sono queste allora le comunità per madri e minori, dove si offre loro non solo ospitalità ma anche
sostegno alla relazione genitoriale e alla costruzione di un percorso di autonomia e di
reinserimento nel tessuto sociale, da cui è stato necessario allontanarsi.
L'Istituto degli Innocenti e il CNCM (Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori) in
collaborazione con il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza,
organizzano due giornate di studio dal titolo “Il sostegno alla genitorialità nei servizi d'accoglienza
madre-bambino”.
L'evento, patrocinato dalla Regione Toscana, si terrà a Firenze il 29 e 30 maggio presso l'Istituto
degli Innocenti (in piazza S.S. Annunziata 12). L'iniziativa ha come obiettivo quello di far incontrare
le molte realtà operative che si occupano dei servizi madre-bambino, diffuse su tutto il territorio
nazionale, per favorire uno scambio di esperienze.
Questo perché l'emergere di nuovi e diversi bisogni nei nuclei famigliari più deboli, il sensibile
incremento registrato negli inserimenti in comunità gestanti e madre-bambino, ma anche i
cambiamenti nel quadro normativo nazionale e nei quadri regionali rendono necessario avviare
una riflessione sulle criticità e le prospettive delle strutture di accoglienza tra tutti i soggetti coinvolti
Parteciperanno ai lavori, tra gli altri, Angelo Mari, Direttore Generale della struttura di Missione
“Dipartimento per le Politiche della famiglia”; Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del
Tribunale per minori di Bari e presidente del Centro nazionale di documentazione e analisi per
l’infanzia e l’adolescenza; la presidente dell'Istituto Alessandra Maggi e Giovanni Fulvi, presidente
del CNCM.
I lavori della seconda giornata saranno presieduti dall'Assessore regionale alle Politiche Sociali
Gianni Salvadori.
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