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Un welfare per i minori
è oggi possibile?
I DIRITTI DELLA PERSONA DI MINORE ETA’
SONO TUTELATI O VIOLATI?
Le Politiche dichiarate, la Contrazione delle Risorse, la Crisi dei Servizi
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Un welfare per i minori
è oggi possibile?

Il Tavolo “Un welfare per i minori” è da anni un punto di riferimento che unisce ordini
professionali, coordinamenti, associazioni rappresentative di centinaia di realtà venete del mondo
professionale, sociale, del volontariato e della scuola. L’eterogeneità dei soggetti aderenti
costituisce una esperienza unica anche a livello nazionale, un luogo di riflessione al di sopra delle
parti, in grado di mettere esclusivamente al centro di ogni iniziativa culturale e politica il
“superiore interesse dei soggetti in Età evolutiva” nel Veneto. Questo convegno vuole essere
un’occasione rivolta non solo agli operatori del settore, ma a tutti coloro che hanno il desiderio di
approfondire i cambiamenti radicali che stanno investendo le politiche socio-sanitarie minorili in
Veneto, in considerazione anche della grave crisi dei Servizi territoriali e locali che hanno subito
negli ultimi anni una considerevole decurtazione delle risorse. L’obbiettivo è fornire non solo
un’analisi di contesto, ma dare strumenti operativi e interpretativi utilizzabili nella propria
esperienza quotidiana. Riteniamo prioritario individuare i livelli di responsabilità tra istituzioni,
servizi, privato sociale e professionisti, consapevoli dell’urgenza di mettere a sistema spazi di
riflessione e co-progettazione politica tra questi soggetti, a livello locale e regionale. Le pratiche
quotidiane in cui siamo impegnati dimostrano che il supporto di una buona legislazione è una
condizione necessaria ma non sufficiente. I relatori saranno pertanto impegnati in un lavoro di
“traduzione” delle leggi e degli orientamenti vigenti in azioni di tutela esigibili e possibili, tra
domanda di protezione e risposta di cura.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Responsabile scientifico:
Cesarina Negrizzolo – Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Veneto
Segreteria organizzativa:
Paolo Rigon – già direttore UOC A.Ulss, portavoce del tavolo
Laura Lo Fiego – Vicepresidente Ordine degli Assistenti sociali del Veneto
Andrea Saccani – Presidente ANEP Veneto
Mattia De Bei – CNCA Veneto

SEDE DEL CONVEGNO
Auditorium dell’Opera della Provvidenza di Sant’Antonio (OPSA)
Via della Provvidenza, 68 - Sarmeola di Rubano (PD)
E’ presente ampio parcheggio. Raggiungibile dalla stazione ferroviaria
di Padova con la linea n.10 (fermata di fronte alle sede)

NOTE ORGANIZZATIVE
La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ previsto un contributo di € 10 per il light lunch a cura della Brigata Gustabili

ISCRIZIONE ONLINE SU
https://welfareminorioggipossibile.eventbrite.it
Seguirà una email di conferma
Per informazioni segreteria evento: 328.1187801
eventi@unwelfareperiminori.org
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8.30

Registrazione partecipanti

8.45

Saluti delle autorità e istituzioni. Presentazione del convegno.
Saranno presenti Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto, Maria Rosa
Pavanello, Presidente di ANCI Veneto, Marta Nalin, assessore al Sociale del Comune di Padova,
Sabrina Doni, Sindaco del Comune di Rubano, Alessandro De Carlo, Presidente dell’Ordine degli
Psicologi del Veneto, Mirella Zambello, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto,
Andrea Saccani, Presidente di ANEP Veneto.
Coordina Laura Lo Fiego, vice presidente Ordine Assistenti Sociali e Tavolo Un Welfare per i Minori

9.15

Investire per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale
Verso un Piano di Azione Regionale: il IV Piano Nazionale di Azione e di Interventi per la Tutela dei
Diritti e lo Sviluppo dei Soggetti in Età Evolutiva.
Liviana Marelli, coordinatrice area Infanzia, Adolescenza e Famiglie del CNCA

9.45

Politiche e strategie per l’infanzia e l’adolescenza
Criticità e raccomandazioni dal 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio
della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.
Arianna Saulini, Advocacy manager Save the Children Italia

10.15

I servizi per l’età evolutiva, tra difficili integrazioni e indici di efficacia
Cinzia Canali, Fondazione E. Zancan

11.00

pausa

11.20

Multidisciplinarità e assistenza sociosanitaria a minori, coppie e famiglie – le prestazioni esigibili
in ambito distrettuale - I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
Elena Bravi, direttore UOC Psicologia Clinica, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Trento

11.50

Le criticità dei Servizi sociosanitari nel Veneto, cosa cambia e cosa è necessario fare alla luce
delle politiche regionali
I segretari regionali di CGIL, CISL, UIL, Paolo Righetti, Anna Orsini, Mario Ragno
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PROGRAMMA DELLA MATTINA
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12.20

Le criticità del sistema dei servizi. Le Proposte del Tavolo veneto “Un Welfare per i Minori”
Paolo Rigon, portavoce del tavolo

12.50

Dibattito e Conclusioni della prima parte
Coordina Riccardo Pavan, CNCA e Tavolo veneto Un Welfare per i Minori

13.00

pausa pranzo

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
14.15

Investire nei servizi per l’infanzia e adolescenza: minori i costi economici e sociali per Stato,
Regioni e Comuni. Esperienze e contributi significativi
Coordina Cesarina Negrizzolo, Ordine Psicologi del Veneto e Tavolo veneto Un Welfare per i Minori

Contributo 2
“Home visiting”: uno strumento per rilevare precocemente i segnali di difficoltà genitoriali e
attivare un sostegno preventivo al mal-trattamento. Le linee guida del Cismai.
Roberta Maschio, referente regionale CISMAI Triveneto
Contributo 3
La questione adolescenza: uno sguardo ai problemi e orientamenti per i servizi.
Alessandro Padovani, referente Opera Don Calabria
16.30

Conclusioni
Coordina Giorgio Malaspina, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII e Tavolo Un Welfare per i Minori
Compilazione crediti ECM
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Contributo 1
Dalla prevenzione alla tutela dei soggetti in età evolutiva: interventi ed evidenze del modello
organizzativo del distretto dell’ovest Veronese, U.O. Sett. Sociale
Paolo Giavoni, Coordinatore Sociale Distretto 4, A.ULSS 9 Scaligera

Il tavolo veneto “Un welfare per i minori” è un luogo di confronto e raccordo di soggetti
rappresentativi di centinaia di realtà impegnate a diverso titolo nella promozione, protezione e
cura dell’infanzia e dell’adolescenza e nel sostegno alle famiglie in difficoltà. In questi anni ci
siamo fatti portavoce anche nei confronti delle istituzioni pubbliche della necessità e dei
bisogni dei bambini che si trovano in situazione di disagio e dell’urgenza di riattivare
un’attenzione rispetto alle fragilità, valorizzando le potenzialità che il mondo dell’infanzia
esprime, richiamando ad un impegno responsabile e attivo da parte delle istituzioni. In questo
percorso sentiamo forte l’esigenza di contribuire a sensibilizzare i territori e la popolazione
tutta su queste tematiche. Puntiamo a creare occasioni per riflettere e alimentare una cultura
di protezione e attenzione nei confronti dei bambini, soprattutto di chi vive situazioni di
disagio e difficoltà. Abbiamo realizzato un documento nel quale abbiamo indicato delle priorità
e delle proposte che riteniamo importanti per richiamare l’attenzione di tutti.

L’iniziativa aderisce alla
IV Giornata Regionale contro il
Maltrattamento all’Infanzia e all’Adolescenza
15 maggio 2018

Hanno approvato il documento fondativo:
ANEP - Associazione Nazionale Educatori Professionali, Associazione Comunità Papa
Giovanni XXII, Azienda Ulss 15 Alta Padovana, Caritas del Veneto, CNCA - Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza, CNCM - Coordinamento Nazionale Comunità per Minori,
Opera Don Calabria, Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, Ordine degli Psicologi del
Veneto, Reti di famiglie affidatarie
Aderiscono al documento fondativo:
AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, AIAF Veneto – Associazione Italiana
Avvocati per la Famiglia e per i Minori, ANDIS – Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Ass.NAS – Associazione Nazionale Assistenti Sociali, CISMAI – Coordinamento Servizi Contro
il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia, Consorzio Arcobaleno, FIMP – Federazione Italiana
Medici Pediatri, FORUM Veneto delle Associazioni Professionali della Scuola (ADI, AIMC,
ANDIS, ANFIS, CIDI, DISAL, Legambiente Scuola e Formazione, MCE, PROTEO), Legalmente
Minore, Ispettoria Salesiana San Marco, Legacoop Veneto, Libera Veneto, SCS/CNOS Salesiani per il sociale, Università di Padova, DPSS – Dipartimento di Psicologia e Scienze
della Socializzazione, Villaggio SOS di Vicenza

CREDITI
Saranno riconosciuti crediti ECM per Educatori,
Psicologi, Medici e crediti formativi per
Assistenti Sociali

Con il patrocinio di

www.unwelfareperiminori.org

facebook/unwelfareperiminori

