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Sabato 17 ottobre 2015
Salone Incontri - Centro “Santa Chiara”

Via Villafalletto 24, Fossano (Cn)
ore 9,00-13,00

Le famiglie fragili ed in difficoltà: sostenere - accompagnare - curare - allontanare
L’attenzione di questo Convegno è sulle famiglie vulnerabili.
A partire dall’affermare l’importanza di strategie ed interventi centrati sul riconoscimento e sul conseguente so-
stegno della genitorialità quale condizione necessaria a garantire un contesto familiare adeguato ai bisogno di
crescita e di relazione dei bambini, una doverosa attenzione va posta ai percorsi di protezione e cura dei bambini
e degli adolescenti quando le famiglie non riescono ad esprimere pienamente le proprie competenze educative
e di accudimento, trovandosi spesso in situazione di vulnerabilità sociale.
Alcune domande ci si pone: 
– Quali interventi specifici su e con le famiglie vulnerabili, ossia famiglie in situazione di svantaggio psico-socio-

educativo e sovente anche economico possono essere efficaci?
– Centri per le famiglie, Progetto P.I.P.P.I, da “Famiglia a Famiglia”.
– I tempi: di recupero delle famiglie, di crescita dei bambini e delle decisioni.
– Come sviluppare pratiche di prevenzione dell’allontanamento e eventualmente di allontanamento stesso ba-

sate sul riconoscimento dei legami affettivi familiari e sociali.

PROGRAMMA
Ore 9,00 Accoglienza con un caffè di benvenuto
Ore 9,15 Saluti: Davide Sordella Sindaco di Fossano e Gianpiero Piola Presidente Consorzio Monviso Solidale
Ore 9,30 Entriamo nel tema: Alcune famiglie pongono le questioni 
Ore 9,45 In dialogo con

Anna Maria Baldelli - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino
Filomena Marangi - Responsabile Famiglia e minori - Consorzio Monviso Solidale Savigliano
Rita Prinzi - Avvocato del Foro di Cuneo- Presidente della Sezione di Cuneo dell'Osservatorio
Nazionale del Diritto di Famiglia - Avvocati di Famiglia
Raffaella Agù - Psicologa, psicoterapeuta, Neuropsichiatria Infantile Asl. Cn 1 - Savigliano
Nino Mana - Direttore Caritas Fossano 

Presiede e conduce: Valter Martini - Ass. Papa Giovanni XXIII e Componente Osservatorio Nazionale In-
fanzia e Adolescenza Ministero delle Politiche sociali
Ore 12,15 Dibattito
Ore 13,00 Conclusioni


