
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - POR FSE 2014/2020 - PROGRAMMA SPECIFICO 90/19
SAVE THE DATE - PROGRAMMA SPECIFICO 90/19

IAL FVG sede di UDINE, Via del Vascello 1
LUNEDì 5 DICEMBRE 2022
ore 14:30 – 18:30

PERCORSI  ADOTTIVI:  ACCOGLIENZA,  INTEGRAZIONE  ED
INCLUSIONE NEI CONTESTI SOCIOEDUCATIVI

PROGRAMMA SEMINARIALE

14.30 –14.40
Luca Chicco – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio programmazione e sviluppo dei
servizi sociali e dell’integrazione e assistenza sociosanitaria
SALUTI INTRODUTTIVI E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO FORMATIVO

14.40 –15.20
Renata Ravelli e Francesca Ravalico – S.S. Consultorio Familiare Distretto 3, ASUGI
ASPETTI SOCIALI E PSICOLOGICI DELL’ESPERIENZA ADOTTIVA

15.20 –16.00
Elisabetta Mottino – Psicologa Psicoterapeuta, Referente Associazione AIAU ODV (“Aiuti Umanitari per i
bambini nel mondo”)
IL BAMBINO ADOTTATO A SCUOLA: COMPLESSITA’ E RISORSE DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITA’
DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ENTI AUTORIZZATI DEL FVG

16.00 –16.15  
COFFEE BREAK a cura di IAL FVG

16.15- 16.55
Sabina De Faveri – Presidente de “I Fiori Semplici Onlus” (IFS)
L’ADOZIONE  COME  GENITORIALITA’  SOCIALE:  LA  FUNZIONE  DI  ACCOMPAGNAMENTO  DELL’ENTE
AUTORIZZATO

16.55 –17.35
Michele Mrak – Assistente sociale Consultorio Familiare Distretto di San Daniele del Friuli ASU FC
EQUIPE ADOZIONI, SERVIZI SOCIOSANITARI, ENTI AUTORIZZATI, SCUOLA, FAMIGLIA E COMUNITA’: UN
GIOCO DI SQUADRA 

17.35-18.30
QUESTION TIME E CONCLUSIONI FINALI

                       



INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

È obbligatoria la PREISCRIZIONE da effettuarsi entro mercoledì 30 novembre al link:

https://www.ialman.it/DotNet/Common/Preiscrizioni/Default3.aspx?idcorso=81840 

L’iscrizione vera e propria avverrà il giorno del seminario tramite apposito modulo cartaceo.

Per poter ottenere l’attestato di partecipazione è necessario frequentare il 70% delle ore seminariali.

È stata presentata la richiesta di accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia. 
Sarà possibile ricevere crediti formativi a fronte di una frequenza minima dell’80% delle ore complessive del
seminario.

Il seminario è parte di una serie di eventi formativi ed informativi finanziati tramite il Programma Specifico 90/19 
"Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi sociali" nell’ambito delle azioni di 
sistema del POR FSE 2014/2020, promossi ed attuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio Formazione - P.O. 
Inclusione e Professioni Area Sociale - in raccordo con l’Area Politiche Sociali della Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità, e con il supporto organizzativo e progettuale dello IAL FVG.

L’attività seminariale intende fornire informazioni, conoscenze e competenze relative al fenomeno adottivo nella sua 
dimensione di inclusione scolastica, con l’obiettivo di promuovere strategie, strumenti e buone prassi utili a favorire 
l’integrazione, nel contesto della scuola, di bambini e ragazzi adottati, sensibilizzando la platea di operatori e docenti 
coinvolti e stimolandone la condivisione di esperienze, prospettive, informazioni e metodologie, per potenziare 
l’efficacia dei processi di accoglienza ed inclusione interni a tale ambiente.

L’evento è rivolto ad operatrici ed operatori occupati nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario o socio-educativo 
(ed in particolare ad assistenti sociali dei SSC e ai soggetti  pubblici e privati, coinvlti a vario titolo nei processi di 
inserimento sociale ed accompagnamento scolastico di minori adottati, e di sostegno alle famiglie adottive), ed è 
aperto a tutti gli operatori e stakeholder del sistema territoriale FVG, pubblici e privati, che a vario titolo concorrono a 
promuovere il soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere sociale delle persone, con particolare riferimento ai 
processi di adozione.

CONTATTI

Elisa Ronchi, Area Inclusione Sociale IAL FVG

tel. 0432 1920573                                                                                                
elisa.ronchi@ial.fvg.it

                       

https://www.ialman.it/DotNet/Common/Preiscrizioni/Default3.aspx?idcorso=81840

