Il calore di una casa per ogni bambino

quality4children

La partecipazione dei bambini
“fuori famiglia” al loro percorso di vita
Come promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi nei
nostri percorsi di accoglienza? In che modo attualizzare nelle nostre
realtà italiane gli standard europei Quality4Children?
In questa fase economica di contrazione delle risorse, gli investimenti
nell’accoglienza diminuiscono e la partecipazione dei bambini/e dei ragazzi/e
non viene garantita come un diritto, ma diventa un privilegio ed è affidata alla
buona volontà delle singole realtà dei singoli operatori.
In questo contesto è più che mai importante attivare e mantenere dei percorsi
di partecipazione con i bambini/e e i ragazzi/e all’interno delle comunità di
accoglienza per favorire il loro diretto protagonismo.
Durante il seminario vi presenteremo il percorso di ricerca-azione che SOS
Villaggi dei Bambini ha realizzato coinvolgendo dal 2011, per 2 anni, 42
bambini e adolescenti accolti nelle comunità residenziali del Villaggio SOS
di Trento.
Due i focus principali della presentazione:
1. 	Evoluzioni nel Progetto Educativo Individuale in seguito al processo di
partecipazione dei bambini/e e dei ragazzi/e
2.	Evoluzioni nella relazione tra Comunità di Accoglienza e Servizi Sociali
invianti: progetti e pratiche promettenti per una corresponsabilità negli
interventi.
Alla tavola rotonda parteciperanno, apportando il loro contributo, esponenti
di istituzioni, reti e organizzazioni italiane ed europee che operano per la
protezione dell’infanzia e la promozione e tutela dei suoi diritti fondamentali.
Inoltre sarà presente Kristine Veispale Referente Advocacy SOS Children’s
Villages Lettonia.

MARTEDÌ 12
NOVEMBRE 2013
dalle ore 15.30
alle 17.30
presso la
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4
Milano

Si prevedono 25 partecipanti
Per iscrizioni contattare Francesca Letizia
francesca.letizia@sositalia.it 02 36533010

Programma
h 15.30
Saluti e Presentazione Progetto Quality4Children
h 15.40
Focus 1: Il protagonismo dei ragazzi nel Progetto Educativo Individualizzato
h 16.00
Focus 2: La corresponsabilità nella presa in carico tra Comunità e Servizi Invianti
h 16.30	Dibattito
h 17.15	Conclusioni
Parteciperà l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dott. Vincenzo Spadafora

Evento parallelo organizzato nell’ambito della 10° Eurochild Annual Conference,
13-15 novembre 2013, La Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 - Milano
www.eurochildannualconference2013.org – www.sosvillaggideibambini.it

