
SERVIZI

CHE

CAMBIANO:
BAMBINI E

ADOLESCENTI IN

NUOVI PERCORSI DI

INTEGRAZIONE

23 NOVEMBRE 2017
9.00/17.00

AUDITORIUM
SANT'APOLLONIA

COORDINATRICE DEL CONVEGNO

Melissa Baldi

Il convegno è rivolto ad
assistenti sociali, educatori del
settore infanzia e adolescenza,
neuropsichiatri, psichiatri,
psicologi, pedagogisti,
insegnanti, studenti.

C.S.D. - KALEIDOS
Agenzia Formativa

Via dei Serragli, 49
50124 Firenze

Tel. 055 - 213574 / 348 - 0179500

e-mail:
csdkaleidos@diaconiavaldese.org

sito web: www.kaleidosforma.it

- La partecipazione è gratuita e limitata

a 250 persone

- Occorre compilare la scheda di

iscrizione alla pagina:

http://www.kaleidosforma.it

Sono stati richiesti i crediti all'ordine degli Assistenti

sociali. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di

partecipazione.

DESTINATARI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ISCRIZIONE

AUDITORIUM
SANT'APOLLONIA

Via San Gallo 25/a

FIRENZE



L'obiettivo del Convegno è quello di

promuovere un dialogo tra il pubblico e il

privato rispetto ai nuovi percorsi di

integrazione all'interno delle strutture

intermedie del territorio fiorentino.

Oggi infatti è in atto un processo di

cambiamento nell'idea di “assimilazione” di

individui portatori di handicap in gruppi già

avviati all'interno di tutti gli ambienti

educativi socializzanti (scuole, centri diurni,

centri estivi, ecc. . . ) , in quanto l'obiettivo

comune è spesso unico e l'intermediazione

nei confronti della società diventa costruttiva

per tutti.

Nella prima parte della giornata verrà

presentata una panoramica accurata sulle

necessità del territorio e sulle risposte che le

istituzioni pubbliche offrono alle famiglie

fiorentine.

Poi verrà raccontata l'esperienza del Centro

Diurno Ferretti rispetto ai cambiamenti che la

struttura ha accolto in questi ultimi anni

offrendo metodologie e strumenti di lavoro

nuovi e necessari.

Nella seconda parte della mattinata verrà

presentato il lavoro di alcuni Centri Diurni

che racconteranno la loro esperienza rispetto

a questo tema. Seguirà un’analisi su ciò che

succede ai minori e agli adolescenti dopo il

passaggio dalle strutture intermedie.

Infine quali sono le prospettive future e quale

ipotesi di lavoro alla luce delle considerazioni

fatte.

PROGRAMMAPRESENTAZIONE

9:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9:30 Saluti istituzionali e presentazione del convegno

10:00 "Interventi in favore dei minori tra bisogni
sociali e bisogni sanitari: le risposte del
Comune di Firenze"

Francesca Santini (Assistente Sociale, Servizi Sociali

del Comune di Firenze)

Mariangela Lombardi (Assistente Sociale, Servizi Sociali

del Comune di Firenze)

10:30 "Bisogni dei minori emergenti in ambito
sanitario e ricerca di risposte di tipo
sociale"

Azienda Sanitaria di Firenze:

Nerina Landi N.p. i. , Azienda USL Toscana centro,

Firenze

Mario Landi N.p. i. , Responsabile dell’UFSMIA Firenze

dell’Azienda USL Toscana area vasto centro

11:00 Coffee Break

11:30 "L'esperienza del Ferretti: diversità
integrata tra continuità e cambiamento"

Maurizio Bartolini (Educatore Professionale)

“Strumenti e metodi di lavoro”

Laura Salvaggio (Coordinatrice Centro Diurno Ferretti)

“La rete di supporto alla famiglia”

Carmen Giorgio (Educatrice Professionale)

“Comunicazione: strumento per costruire il gruppo”

Francesca Gentilotti (Educatrice)

“Armonie e disarmonie dell’adolescenza”

12:30 "Navigare lungo costa: lavoro in
supervisione con gli educatori del
centro diurno Ferretti"

Guendalina Rossi (Medico specialista in Psichiatria

e Psicoterapeuta, supervisore per il personale del

CD per minori “Ferretti” e del Servizio “Incontri

Protetti” dell’Istituto Gould )

13:00 Domande e dibattito

13:30 Pausa pranzo

14:30 "L'esperienza educativa del Centro
Diurno Pinocchio"

Simone Olianti (Responsabile del CD)

15:00 "Il “Dopo di noi”: una dimensione di
vita sempre più pressante.
Un’esperienza sul territorio fiorentino"

Andrea Mannucci (Docente università di Firenze e

responsabile progetto "Tre cuori in affitto" Consorzio

MLK)

15:30 "Le prospettive future: ipotesi
progettuali del servizio sanitario"

Nerina Landi N.p. i. , Azienda USL Toscana centro,

Firenze

Mario Landi N.p. i. , Responsabile dell’UFSMIA

Firenze dell’Azienda USL Toscana area vasto centro

16:30 Domande e dibattito

17:00 Chiusura lavori

I servizi che cambiano:
bambini e adolescenti in nuovi percorsi di integrazione




