
 
 
 
Questo Seminario di studio si colloca all’interno delle attività previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra servizi sociali e 
comunità di accoglienza che fanno riferimento ai Comuni della Conferenza dei Sindaci del territorio dell’A.Ulss 12 Veneziana.  
 
Nel progettare questa giornata si è partiti dalla convinzione che la separazione temporanea dalla famiglia di bambini e 
ragazzi non debba mai diventare una separazione sociale, perché nonostante la vita quotidiana si svolga in una struttura, 
ciascuno di loro rimane soggetto di una comunità cittadina con la quale è importante che possa interagire.  
Per garantire questa interazione va allora esplorato ed approfondito come il progetto di comunità può diventare parte 
integrante del complessivo progetto di vita del minore, trasformando l’esperienza in comunità in un’opportunità per bambini e 
ragazzi di sviluppare quelle competenze relazionali e sociali utili alla costruzione di legami e riferimenti nel contesto di 
crescita.  
E’ per questo che la dimensione di accompagnamento e cura dei bambini e ragazzi accolti in struttura non può riguardare 
solo gli operatori dei servizi deputati alla protezione e tutela dei minori, ma va condivisa con i diversi soggetti del territorio che 
si riappropriano così della loro piena funzione sociale.   
 
Alla luce di questo approccio, condiviso tra servizi e comunità di accoglienza, nel corso del seminario si intendono scambiare 
e far convergere pensieri e pratiche, al fine di facilitare la continuità delle storie di vita dei bambini e ragazzi accolti in 
comunità  ed evitare, così, ulteriori strappi e negazioni. 

 
PROGRAMMA 

 
ore 8.45  Accoglienza dei partecipanti  
  
ore 9.15  Introduzione ai lavori: Come la comunità sociale può sostenere le fragilità delle famiglie  
Sandro Simionato, assessore alle Politiche Sociali e Rapporti con il Volontariato, Comune di Venezia 
Paola Sartori, Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza 
 
  
ore 10.00 Finestre di vita tra comunità educative e comunità sociale 
Approdi sicuri dalla fragilità protetta alla dimensione sociale     a cura delle Comunità mamma e bambino 

Tradurre silenzi, leggere immagini, soddisfare bisogni               a cura delle Comunità per bambini 

Fuori tutti (che il futuro ha fretta)                                                 a cura delle Comunità per adolescenti 

Dalle “cittadelle” dei bambini alla cittadinanza del bambino  a cura dei Servizi Sociali delle Municipalità  

Introduce e coordina  
Teresa Mutalipassi, Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza 
con la collaborazione di Giampietro Buiatti  per le Comunità d’accoglienza 
 
    

ore 11.30 pausa con caffè 
 
 

ore 12.00      Bambini e ragazzi dentro e fuori la comunità: pensieri convergenti  
Intervento di Paola Bastianoni, professore in Psicologia dinamica presso l’Università di Ferrara 
 
ore 12.45   interventi a cura dei partecipanti 

 
Informazioni Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza Tel. 041 5420384 
Iscrizioni entro il 7 dicembre 2012 inviando scheda di iscrizione via mail a silvana.tregnaghi@comune.venezia.it 

 
                                                                    Verranno attribuiti crediti formativi per Assistenti Sociali 


