FORMAZIONE OPERATORI SISTEMA VENETO ADOZIONI
REGIONE DEL VENETO

ADOZIONE: NUOVO “SOSTANTIVO” PLURALE
Auditorium del Padiglione Rama – Ospedale dell’Angelo (Mestre)
Giugno – Settembre 2017
Premessa
A quattro anni dall’ultima formazione che aveva ripreso e fatto sintesi del sistema Veneto Adozioni
così come consolidatosi e che aveva avuto come destinatari i “nuovi” operatori dei servizi territoriali,
degli enti autorizzati e del Tribunale per i Minorenni, si propone questa nuova attività formativa che
si rivolge invece a tutti gli operatori del sistema.
Prevista dalla DGR 2014/2015 questa attività di formazione rappresenta l’ideale prosecuzione
delle precedenti formazioni (2002/2003, 2010/2011, 2013) e intende aprire uno squarcio su
alcune tematiche emergenti dell’adozione, nazionale ed internazionale.
Obiettivi
-

riflessione, condivisione e confronto a partire dalle proprie esperienze e competenze in
una logica di circolarità delle informazioni e delle idee;
acquisizione di strumenti utili per affrontare questioni emergenti ed urgenti dell’adozione
nazionale ed internazionale (rischio giuridico, adolescenza, esiti adottivi);
applicazione di nuovi contenuti teorici con un’attenzione costante alla rielaborazione
dell’esperienza;
sperimentazione di nuove modalità operative.

Destinatari
1. Psicologi, assistenti sociali, educatori che lavorano presso le equipe adozioni consultoriali;
2. Presidenti, figure direttive, operatori (qualsiasi formazione e professionalità) afferenti
all’area adozione degli enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale;
3. Giudici e giudici onorari del TpM;
4. Dirigenti scolastici e insegnanti.
Metodologia
Il percorso formativo prevede 3 (tre) giornate di lavoro mattino – pomeriggio ed 1 (una)
giornata/mattinata di restituzione e condivisione rielaborata delle riflessioni emerse nel corso delle
giornate formative precedenti.
La metodologia prevista prevede l’utilizzo di relazioni frontali, spazio per il confronto con i
relatori,.workshop specifici.
Le relazioni frontali dei relatori saranno seguite da interventi di improvvisazione teatrale che
riprenderanno i concetti ed i contenuti delle relazioni.
I temi trattati si ritiene siano emergenti nel panorama dell’adozione: sia in termini di urgenza
(emergenza) che in termina di novità, emersione (emergere).
Ogni giornata vedrà sviscerare una tematica che verrà affrontata da due diversi relatori che
inquadreranno le questioni offrendo spunti di analisi e riflessioni piuttosto che posizioni pre-definite.

Si intende promuovere la riflessione e l’analisi alla ricerca di visioni differenti, che differiscono dalle
visioni consolidate e certe. E’ inoltre importante poter confrontarsi su spunti e analisi diverse, che divergono dalle strade note.
I partecipanti saranno suddivisi in 4/5 (quattro/cinque) gruppi di lavoro (sempre uguali per le tre
giornate formative) che avranno al loro interno due operatori con il ruolo uno di promotore delle
discussioni e dei confronti, l’altro di supervisione / raccolta di quanto emerso.
Ogni gruppo avrà un mandato specifico relativo all’esplorazione di un tema specifico rispetto
all’argomento della giornata da trattare con le coordinate degli strumenti utilizzabili, delle risorse
disponibili e possibili e delle sinergie da incrementare.
Al termine delle giornate formative gli esiti di ogni gruppo verranno raccolti e presentati nella
mattinata finale di restituzione.
La mattinata finale assumerà quindi anche il senso di una sorta di ”stati generali” dell’adozione in
Veneto.
Attività formativa
Le relazioni frontali dei relatori saranno seguiti da interventi di improvvisazione teatrale che
riprenderanno i concetti ed i contenuti delle stesse.
Prima giornata – Mercoledì 7 giugno 2017
Tema: Le “nuove” adozioni
Ore 9.00 – Arrivo e registrazione dei partecipanti
Coordina la sessione del mattino: dott. Lorenzo Rampazzo
Ore 9.30 – Intervento e saluto dell’Assessore Regionale Manuela Lanzarin
Ore 10.00 – Intervento del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia
dott.ssa Maria Teresa Rossi
Ore 10.30 – Dibattito e confronto
Ore 11.00 – Coffee break
Ore 11.30 – Aspetti giuridici e nuove frontiere dell’adozione - Avv. Mario Melillo
Ore 13.00 - Dibattito e confronto
Ore 13.30 – Pranzo
Ore 14.30 – WORKSHOP
Ore 17.00 – Fine dei lavori
Seconda giornata – Mercoledì 28 giugno 2017
Tema: AAA: Affrontare Adolescenza Adozione
Ore 9.00 – Arrivo e registrazione dei partecipanti
Coordina la sessione del mattino: dott. Lorenzo Rampazzo
Ore 9.30 – La condizione adottiva: riflessioni sulla complessità - dott.ssa Cristina Colli
Ore 11.00 – Dibattito e confronto
Ore 11.30 – Coffee break
Ore 12.00 – Una famiglia in adolescenza - dott. Giancarlo Francini
Ore 13.30 . Dibattito e confronto
Ore 14.00 – Pranzo
Ore 15.00 – WORKSHOP
Ore 17.00 – Fine dei lavori

Terza giornata – Martedì 19 settembre 2017
Tema: Riflettendo sugli esiti adottivi
Ore 9.00 – Arrivo e registrazione dei partecipanti
Coordina la sessione del mattino: dott. Lorenzo Rampazzo
Ore 09.30 – Il benessere adottivo - dott.ssa Raffaella Pregliasco
Ore 11.00 – Dibattito e confronto
Ore 11.30 – Coffee break
Ore 12.00 – Il lato “oscuro” delle analisi di esito: una breve rassegna critica delle ricerche e
presentazione della proposta d’indagine in Veneto - dott. Valerio Belotti
Ore 12.30 – Dibattito e confronto
Ore 13.00 – Pranzo
Ore 14.00 – WORKSHOP
Ore 17.00 – Fine dei lavori
Quarta giornata – Venerdì 29 settembre 2017
Tema: “Stati Generali” dell’Adozione in Veneto
Ore 9.00 – Arrivo e registrazione dei partecipanti
Coordina la giornata: dott. Lorenzo Rampazzo
Ore 09.30 – Intervento dei vari referenti dei gruppi di lavoro
Ore 11.30 – Coffee break
Ore 12.00 – Dibattito e confronto
Ore 12.45 – Intervento di chiusura dell’attività formativa dell’Assessore Regionale Manuela Lanzarin
Ore 13.15 – Fine dei lavori
Comitato scientifico
Caterina Brazzale, Kusuma Cappellazzo, Valentina Crosato, Maria Paola Maurino, Germano
Parlato, Lorenzo Rampazzo, Angelo Vernillo.

www.venetoadozioni.it

