
All’interno degli eventi legati alla manifestazione "Bologna città dei bambini e delle bambine", nell’ambito del “Tavolo Promozione del benessere 
e prevenzione del rischio in adolescenza” del Distretto di Bologna, in stretto raccordo con il “Tavolo di Coordinamento Tecnico Metropolitano 
Infanzia Adolescenza” della Città Metropolitana, si organizza una giornata di lavoro per lo sviluppo di nuovi modelli di intervento per prevenire e 
contrastare il fenomeno dei cosiddetti “ragazze/i ritirati” nell’ambito del programma finalizzato della Regione Emilia Romagna “Azioni di contrasto 
alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del fenomeno del ritiro sociale di pre adolescenti e adolescenti”. 
L’iniziativa formativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 12 di Bologna -  scuola polo per la formazione. 
Verrà rilasciato attestato ai docenti partecipanti.
La giornata rappresenta la prima tappa di un percorso che intende stimolare una riflessione multidisciplinare sulle buone prassi in merito alle 
procedure di rilevazione, segnalazione e attivazione tempestiva di risorse della rete dei servizi ed Enti che, a diverso titolo, si occupano di minori.
Destinatari: operatori dei Servizi sanitari, sociali, educativi e insegnanti di scuola primaria e secondaria.

Webinar - Venerdì 22 Gennaio 2021 - h. 9.30 – 13.00

“RAGAZZE E RAGAZZI RITIRATI”
Prospettive di nuovi modelli di intervento



info: elisa.tardini@comune.bologna.itt
é possibile iscriversi entro mercoledì 20 gennaio cliccando qui

Saluti Istituzionali
Assessora Susanna Zaccaria - Scuola, Pari opportunità e differenze di genere, Diritti LGBT, Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, Progetto Patto per la giustizia

Giuseppe Antonio Panzardi - USR - Dirigente Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Sviluppo del programma finalizzato regionale sul territorio a cura del Tavolo Adolescenza Distrettuale
Annalisa Masi – Psicologa, Unità Operativa Psicologia Territoriale, Coordinamento Spazio Giovani, AUSL Bologna
Fabiana Forni – Responsabile U.I. Sistema formativo integrato Infanzia e Adolescenza, Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni, Comune di Bologna
 
Un possibile modello di intervento - Le tappe del percorso
Stefano Costa - Responsabile UOSD Psichiatria e Psicoterapia età evolutiva, DSM-DP, AUSL Bologna
 
I ritirati fra clinica e lavoro di rete
Simona Chiodo - Direttore UOC NPIA Attività Territoriale, DSM-DP, AUSL Bologna
Rita Zamboni - Educatrice prof.le UO Riabilitazione Eta’ Evolutiva NPIA Bo Ovest, AUSL Bologna 

Il ruolo della Procura come possibile stimolo per Enti e Famiglie a una collaborazione: le indicazioni
Silvia Marzocchi, Procuratore della Repubblica Tribunale Minori
 
Le funzioni di tutela dei minori del Servizio Sociale - Criticità e opportunità nel lavoro con le famiglie dei ragazzi ritirati sociali 
Gina Simoni – Responsabile U.O. Sviluppo funzioni di Accoglienza e Tutela Minori, Area Welfare e  Promozione del Benessere della Comunità, Comune di Bologna 

Le azioni della scuola nel contrasto alla dispersione
Gaetana De Angelis - USR - Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna
Carla Conti - USR - Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

Il Protocollo tra il Comune e gli Istituti Comprensivi: un modello di raccordo scuola - servizi per la prevenzione della dispersione scolastica.*
Fabiana Forni e Elisa Tardini – Educatrice U.O. Adolescenza, Sistema formativo integrato Infanzia e  Adolescenza, Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni, Comune di Bologna
 
Il punto di vista di un Pediatra:  quali segnali da attenzionare, quali raccordi costruire
Monica Vallini – Pediatra di libera scelta        
 
Conclusioni

Agli iscritti sarà inviato Link per il collegamento al seminario

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Adolescenti: dalla promozione del benessere allo sviluppo delle competenze” sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

*PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI BOLOGNA – AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI – AREA WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ - QUARTIERI – UFFICIO V 
AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA - ISTITUTI COMPRENSIVI DI BOLOGNA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE, DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE/EVASIONE SCOLASTICA E DI RILEVAZIONE DI 
SITUAZIONI DI RISCHIO O PREGIUDIZIO.
 
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le professioni sanitarie e ECS

I docenti di ruolo, per il riconoscimento dell’Unità formativa, possono registrarsi presso la piattaforma Sofia con i seguenti codici identificativi: Iniziativa formativa n.52140 - Edizione n.76500
Sono stati richiesti i crediti formativi per gli Assistenti Sociali all’Ordine Assistenti Sociali Emilia - Romagna (OASER)
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https://docs.google.com/forms/d/1t_gnZKwQ8cpI_8o_MbshVafqvu07_Cnc6KBRsydh67g/edit
https://forms.gle/EJBK68YorCjXbk869

