P r o g e t to d i f o r m a z i o n e

per l a de le g a z i o ne d ell a R epu bbli c a Socia lista d el Viet n am
Iniziative condivise per la promozione del benessere dell’infanzia:
l’adozione internazionale quale strumento di sussidiarietà

Firenze-Roma
2-11 novembre 2009

Programma
Lunedì 2 novembre 2009

Relazioni

Arrivo in Italia della Delegazione della Repubblica Socialista
del Vietnam
Trasferimento da Roma a Firenze

DANIELA BACCHETTA
Vicepresidente della Commissione per le Adozioni Internazionali

La CAI e le collaborazioni a livello internazionale.
L’Italia e il Vietnam

La delegazione del Vietnam e il “sistema adozioni”

Martedì 3 novembre 2009
10.00
Accoglienza all’Istituto degli Innocenti
Sala Consiglio
Saluti della Presidente
Alessandra Maggi

Presentazione della storia e delle attività dell’Istituto
Anna maria Bertazzoni, Direttore Generale

10.30
Visita guidata al Museo degli Innocenti (MUDI)
Eleonora Mazzocchi, Conservatore museale

11.15
Visita guidata all’Archivio Storico
Lucia Ricciardi, Archivista

12.00
Visita guidata alla Biblioteca Innocenti Library
Antonella Schena, Direttore Biblioteca

NGUYEN VAN BINH
Direttore del Dipartimento per le adozioni della Repubblica
Socialista del Vietnam

La cooperazione internazionale ed il ruolo
tecnico-operativo della Commissione. Il ruolo degli Enti
autorizzati
MARIA TERESA VINCI
Direttore generale della segreteria tecnica
Commissione per le Adozioni Internazionali

Presentazione del percorso formativo
a cura del Responsabile scientifico e formativo

La condizione dell’infanzia e dell’adolescenza
e la Convenzione de L’Aja. Contesto giuridico
e normativa italiana
MAURIZIO MILLO
Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna

Dibattito e confronto con i relatori
14.00-18.00
Area tematica

12.45
Pranzo a Buffet
presso Istituto degli Innocenti
Pomeriggio libero
Cena ufficiale di benvenuto
presso l’Hotel Baglioni

Mercoledì 4 novembre 2009
9.30-13.00
Istituto degli Innocenti di Firenze
Area tematica

contesto istituzionale e giuridico
Apertura dei lavori
Saluti
(Istituto degli Innocenti)

diritti, sussidiarietà e deistituzionalizzazione
Il sistema delle adozioni e il ruolo del tribunale
per i minorenni. Il livello operativo e le interconnessioni
con i protagonisti del percorso adottivo
MAURIZIO MILLO
Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna

I diritti dell’infanzia e la sussidiarietà nell’ambito
dei percorsi di deistituzionalizzazione
MILENA SANTERINI
Università Cattolica di Milano

La trasformazione-innovazione delle strutture
di accoglienza. Il caso degli Innocenti
GIORGIO MACARIO
Responsabile scientifico e formativo, Istituto degli Innocenti

Visita alla struttura di Casa Bambini
Incontro con l’équipe educativa

P r o g e t to d i f o r m a z i o n e

per l a de le g a z i o ne d ell a R epu bbli c a Socia lista d el Viet n am
Iniziative condivise per la promozione del benessere dell’infanzia:
l’adozione internazionale quale strumento di sussidiarietà

Firenze-Roma
2-11 novembre 2009

Giovedì 5 novembre 2009

Venerdì 6 novembre 2009

9.30-13.00
Istituto degli Innocenti

9.30-13.00
Palazzo Sacrati Strozzi

Area tematica

Area tematica

Organizzazione dei servizi territoriali
e percorsi adottivi

I diritti e l’organizzazione dei servizi per l’infanzia
nella Regione Toscana. Il percorso adottivo

L’organizzazione dei servizi territoriali
per il sostegno alla coppia adottiva,
al bambino ed alla famiglia adottiva.
Casi esemplificativi.
Gli ambiti regionali ed approfondimenti
sulle fasi del percorso adottivo
(dal pre-adozione alla selezione delle coppie,
all’accompagnamento ed al post-adozione
nell’inserimento scolastico e nel supporto
alla coppia ed al bambino)

Punti forza e criticità nel coordinamento delle iniziative
interne ai servizi e nel raccordo con gli interlocutori
istituzionali ed i soggetti coinvolti nel percorso adottivo.
– L’incontro con le 4 Aree Vaste territoriali.
– La realtà dei servizi e l’articolazione organizzativa.
– La realtà e la condizione dei bambini adottati
e le priorità di intervento dei servizi territoriali.

MARINA FARRI MONACO
Servizi territoriali della Regione Piemonte
PATRIZIA BURATTI
Servizi territoriali della Regione Lombardia
CARMINE PASCARELLA
Servizi territoriali della Regione Emilia-Romagna

Confronto e dibattito con i relatori
14.00-17.30
Area tematica

Le politiche per l’infanzia
e la prevenzione dell’abbandono
Il percorso adottivo: organizzazione,
politiche di indirizzo e linee guida
nell’esperienza della Regione Umbria
SPERANZA FAVARONI
Referente 476 della Regione Umbria

L’affidamento familiare come strumento
sostitutivo temporaneo
TOMMASO EREDI
Istituto degli Innocenti

Gli interventi di prevenzione dell’abbandono
e volti a favorire il rientro in famiglia
EMMA AVEZZù
Giudice del Tribunale per i minorenni di Torino
VINCENZO STARITA
Giudice del Tribunale per i minorenni di Salerno

Confronto e dibattito con i relatori

Pomeriggio
Visita a Istituto Gould

Sabato 7 novembre 2009
10.30-14.00
Istituto degli Innocenti
– La delegazione incontra le famiglie adottive ed i ragazzi
vietnamiti adottati in Italia.
– Presentazioni e incontro conviviale, con la presenza
degli Enti autorizzati operanti in Vietnam.
Buffet e conclusione della fase seminariale fiorentina
Pomeriggio
Eventi culturali: Visita alla Galleria dell’Accademia

Domenica 8 novembre 2009
Giornata libera
Eventi culturali: Visita alla Galleria degli Uffizi, City-tour
Pomeriggio-Sera
Trasferimento a Roma

Lunedì 9 novembre 2009
Area tematica

La realtà delle strutture per l’infanzia
nel Lazio e a Roma
I servizi territoriali, le case famiglie e le strutture
di accoglienza, i GIL adozione.
Completamento fase formativa

Martedì 10 novembre 2009
Gruppo misto ai sensi dell’art. 24 della Convenzione
Bilaterale fra Repubblica Italiana e Repubblica Socialista
del Vietnam in materia di adozioni internazionali

Mercoledì 11 novembre 2009
Rientro della delegazione in Vietnam

