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Agenzia formativa
Formarsi
agli Innocenti

Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi
13 dicembre 2010
ore 9.30 – 13.00

L’iniziativa è un seminario di approfondimento realizzato grazie alla collaborazione dell’Agenzia formativa e
della Biblioteca Innocenti Library Alfredo Carlo Moro dell’Istituto degli Innocenti.
Durate la giornata saranno presentate iniziative di studio ed esperienze di carattere sia nazionale sia
internazionale e sarà presentato il corso di formazione progettato dall’Agenzia formativa sul tema
dell’accompagnamento alle informazioni sulle origini nell’adozione.
Apertura e saluti
Alessandra Maggi, Presidente dell’Istituto degli
Innocenti
Antonella Schena, Direttrice Biblioteca Innocenti
Library Alfredo Carlo Moro

Il diritto di conoscere le proprie origini in Spagna:
la mediazione familiare quale strumento di lavoro
Leticia Garcia Villaluenga, Direttrice dell’Istituto
Complutense di Mediazione e Gestione dei conflitti –
IMEDIA, Spagna

L’accompagnamento all’accesso alle origini
nelle più recenti esperienze di studio, ricerca e
intervento.
Introduce e coordina Raffaella Pregliasco, giurista,
ricercatrice Istituto degli Innocenti

L’accesso alle informazioni sulle origini in Italia:
criticità e potenzialità
Marco Chistolini, psicologo psicoterapeuta
Paolina Pistacchi, psicologa, ricercatrice Istituto
degli Innocenti

Il diritto di conoscere le proprie origini nel Regno
Unito: il recente fenomeno della tracciabilità della
famiglia di origine attraverso i social network
John Simmonds, Direttore Area politiche, ricerca
e sviluppo – BAAF (British Association for Adoption
and Fostering

Presentazione del corso “L’ accompagnamento
all’accesso alle informazioni sulle origini
nell’adozione”
Sabrina Breschi, Direttore Agenzia formativa
“Formarsi agli Innocenti”

Grazie alla collaborazione dell’Area Educativa Sociale e Culturale dell’Istituto, nel pomeriggio
è prevista l’apertura straordinaria dell’Archivio Storico: su prenotazione saranno effettuate
visite guidate all’Archivio e al Museo fino a un massimo di 30 partecipanti. È necessario
prenotarsi entro il 6/12/2010 scrivendo a formazione@istitutodeglinnocenti.it.
La Segreteria organizzativa provvederà a confermare l’avvenuta prenotazione.
Per la giornata di studio e per il corso di formazione sarà richiesto
l’accreditamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

Per informazioni
Segreteria organizzativa Servizio Ricerca e Formazione
tel. 055 2037273 - 359
email formazione@istitutodeglinnocenti.it

