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Presentazione

Il tema che abbiamo scelto di approfondire nella
giornata di studio 2021 è indubbiamente uno dei più
complessi e delicati nell’ambito della tutela dei minori:
quanto e come sia possibile aiutare i padri e le madri,
che presentano significative lacune nel prendersi cura
dei loro figli, ad acquisire maggiori competenze e
diventare più capaci di riconoscere e soddisfare i
bisogni essenziali dei loro bambini. 

In altre parole: è possibile aiutare questi adulti a
diventare genitori sufficientemente competenti? Quali
sono le strategie, i metodi e gli strumenti? 

La letteratura sull’argomento evidenzia che sono diversi
i fattori implicati nel determinare il grado e la qualità
delle competenze genitoriali di ciascun adulto, con
autori che sottolineano maggiormente la componente
socio-culturale e altri che attribuiscono maggiore
rilevanza al percorso di vita e alle relazioni esperite nel
corso della crescita.
Per cercare di dare risposta a questi quesiti la giornata
prevede il contributo di diversi relatori che sono
quotidianamente impegnati in questo ambito di
intervento. 
Le loro riflessioni verranno poi approfondite e arricchite
nel confronto in sottogruppi tra i partecipanti.



programma

9.00 – 9.30: Saluti e introduzione, a cura della 
Casa Famiglia S. Gemma.

9.30 – 11.30: Verso una genitorialità sufficientemente buona:
obiettivi, metodi, strumenti. 
Enrico Quarello, psicologo-psicoterapeuta, Coop. Paradigma, Torino.

11.30 – 11.50: Coffee – break.

11.50 – 12.30:  La progettazione e l’implementazione dei
progetti di recupero delle competenze genitoriali: l’esperienza
del Giudice onorario del Tribunale per i minorenni.
Francesco Miniati & Arianna Persiani, psicologi-psicoterapeuti,
Giudici Onorari del Tribunale per i Minorenni di Firenze.

12.30 – 13.00: Il ruolo della comunità madre-bambino nel
progetto di recupero delle competenze genitoriali: potenzialità
e rischi. 
Rosanna Giordanelli, Responsabile dei Servizi educativi per
mamma e bambino, Fondazione Asilo Mariuccia, Milano.

13.00 – 13.30: Confronto con i relatori.

13.30 – 14.30: pranzo.

14.30 – 16.30: lavori di gruppo.

16.30 – 17.30: report in plenaria dei lavori di gruppo, confronto
e conclusioni. 


