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Il seminario di studio si propone come una occasione di comune riflessione sulle principali
criticità e sui punti di forza che emergono dal confronto con le diverse culture nel percorso
dell'accoglienza familiare e si rivolge a tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti
nell'ambito dell'affidamento familiare: operatori dei servizi pubblici, educatori ed
operatori dei servizi privati, famiglie affidatarie.
Nello specifico la giornata sarà articolata tenendo conto dei seguenti spunti:
•

•
•
•

Analisi degli aspetti che compongono la qualità delle relazioni attraverso la
conoscenza del punto di vista del bambino sul suo vissuto“quotidiano”. Il focus
sarà posto sulle rappresentazioni familiari, sulla percezione del benessere/malessere
del bambino in contesti culturali diversi.
Approfondimento di alcuni concetti legati al fenomeno delle migrazioni con
particolare attenzione alle implicazioni psicologiche e pedagogiche del fenomeno
riflessione fra diversi aspetti legati all'accudimento e alla cura dei minori nelle
diverse culture presenti sul nostro territorio
condivisione di alcune esperienze legate all'accoglienza del minore e delle famiglie
d'origine di diversa provenienza

Alla giornata, dopo i saluti dell'Assessore alle Politiche per l'infanzia e l'adolescenza del
Comune di Firenze, Daniela Lastri, e della Presidente dell'Istituto degli Innocenti,
Alessandra Maggi, seguiranno alcune relazioni di approfondimento sulla tematiche
oggetto del seminario:
il punto di vista del bambino attraverso la relazione della Prof. Giuliana Pinto, Professore
Associato di Psicologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Firenze che parlerà di
“Quotidianità delle relazioni: il punto di vista del bambino sulla famiglia e sul benessere in contesti
culturali diversi”.
Il punto di vita delle famiglie attraverso la relazione della Prof. Clara Silva, Ricercatrice
della Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze che si occuperà
di presentare “La dimensione socio-familiare della migrazione nelle differenti provenienze
culturali”.
Il punto di vista del Centro Affidi di Firenze attraverso le relazioni degli operatori: le
“Implicazioni psicologiche del processo migratorio” del Dott. Tommaso Eredi, “Il vissuto
del bambino in affido eteroculturale” della Dott.ssa Margherita Duni, “Le risorse e le
problematicità nell’affido di minori di diversa cultura” delle AA.SS. Mariella Giunti e
Luisa Innico.
Il dibattito sulle tematiche proposte concluderà i lavori della giornata di studio.

