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1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ATTIVATI E DEI RISULTATI RAGGIUNTI CON  
LA PROGRAMMAZIONE 2010.   

Nel corso del 2010 sono stati realizzati i sette progetti approvati con “Il Piano provinciale per la 
promozione delle Politiche di tutela e accoglienza dell’infanzia e dell’adolescenza” . 
Di seguito sono riportati singolarmente gli interventi attivati ed i risultati raggiunti con la 
programmazione 2010.  

1.1 Azioni provinciali 

Nel 2010 è stato costituito il  Coordinamento tecnico per l’infanzia e l’adolescenza previsto 
dall’art. 21, L.R. 14/2008 al quale partecipano circa 30 diverse professionalità provenienti da enti 
diversi, esperti nell’ambito sociale, sanitario, educativo.  
Il gruppo negli incontri del  2010 ha definito la mission e le modalità operative.  

In ottemperanza alla deliberazione della Regione Emilia - Romagna n. 846/2007 "Direttiva in 
materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi", sono stati 
organizzati e realizzati due percorsi formativi: 

- un corso di I livello della durata complessiva di 15 ore rivolto ai nuclei familiari o singoli 
canditati all'affido e anche alle persone che intendono gestire comunità familiari o comunità casa-
famiglia. Il corso, suddiviso in 5 incontri da 3 ore ciascuno, ha accolto 8 partecipanti; 
- un corso di II livello della durata di 28 ore, riservato a coloro che intendono gestire comunità 
familiari e/o case-famiglia, al fine di acquisire, tramite specifica formazione, le competenze 
necessarie a gestire una comunità. Il corso è suddiviso in 7 incontri da 4 ore ciascuno, i 
partecipanti sono stati 25.  

Al termine del corso di II livello, è stato realizzato per i partecipanti  un tirocinio della durata di 50 
ore a conclusione del quale  hanno sostenuto un colloquio con  tutor e  docente del corso di 
preparazione .  

A conclusione del corso di 28h a tutti i partecipanti è stato somministrato  un questionario di 
valutazione finale .  
Tutti i partecipanti hanno risposto che il corso è sembrato loro molto interessante ed inoltre sembra 
aver centrato le loro aspettative, compresi quelli che già da tempo gestivano  o lavorano in una Casa 
Famiglia e che potevano essere indotti ad una partecipazione finalizzata esclusivamente ad 
assolvere degli obblighi normativi; tutti i partecipanti hanno trovato i temi di particolare interesse, 
molte delle tematiche trattate hanno suscitato richieste di approfondimento. 
Dalle difficoltà “percepite” emerge sia una scarsa propensione all’osservazione sistematica e alla 
relativa registrazione scritta, sia  difficoltà comportamentali che sottendono un bisogno di ulteriore 
formazione per una più efficace lettura dei bisogni inespressi, dei vissuti di minori e del 
conseguente bisogno di interventi riparativi mirati e consapevoli anche se appare evidente 
l’insufficienza del tempo a disposizione (durata del corso) per affrontare compiutamente le 
problematiche trattate e rispondere alle attese formative dei partecipanti. 
La metodologia applicata (“estrapolare linee generali a partire da casi concreti”) ha rappresentato un 
buon equilibrio tra contenuti teorici e aspetti legati ad esperienze pratiche e concrete, riuscendo a 
coinvolgere i partecipanti senza scivolare in un lavoro di gruppo che si sarebbe discostato dalle 
finalità del corso.  

La consapevolezza che nell’accoglienza occorrano specifiche  capacità/competenze e il 
riconoscimento dell’importanza di aumentare la propria  professionalità  sono confermate dalla 
richiesta evidente di ulteriore formazione.    
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Iniziativa a favore dei bambini di Chernobyl - Provincia di Ravenna 
Il 20 luglio 2010 presso il Parco del "Loto" a Lugo si è tenuta l’ormai tradizionale festa provinciale 
dedicata ai bambini provenienti da Chernobyl, alle famiglie che li ospitano e alle relative 
associazioni. 
L'organizzazione dell'iniziativa è stata curata dal Comitato Lughese "Bambini da Chernobyl" (in 
collaborazione con il Comune di Lugo). I bambini a cui è stata dedicata la festa erano 
complessivamente 241, 200 le famiglie ospitanti oltre ai volontari dell'associazione, e le Istituzioni, 
che da sempre si dimostrano vicine all'attività d'accoglienza dei bambini provenienti dai paesi 
contaminati dal disastro di Chernobyl. Il programma ha previsto l'esibizione di musici e 
sbandieratori a cura della Contesa Estense della Città di Lugo, la merenda, diversi spettacoli 
d'animazione itinerante rivolti ai bambini, e il saluto delle autorità. Sono stati distribuiti gadget ai 
piccoli ospiti come ricordo del pomeriggio.  
Da anni Comuni e Organizzazioni di Volontariato ospitano i bambini provenienti dalla Bielorussia, 
in particolare dalle zone di Moghilev, Minsk, Brest, Pinsk, Gomel, regioni al sud della Bielorussia, 
ai confini con l'Ucraina. I bambini con un mese di permanenza in ambiente non contaminato hanno 
la possibilità di ridurre dal 30 al 50% la quantità di Cesio 137 assorbito, aumentando le proprie 
difese immunitarie e diminuendo l'insorgenza di patologie legate alla radioattività. Per questi 
bambini, quindi, il soggiorno in Italia, non è solo una piacevole vacanza. L'ospitalità è rivolta a 
gruppi di bambini d'età compresa tra i 6 e i 14 anni, accompagnati da uno o due adulti del loro 
Paese d'origine (interprete, insegnante).  
Sono stati una decina gli enti che hanno gestito l'ospitalità dei bambini: l'Associazione Belarus  di 
Ravenna e "Il Piccolo Mondo" di  Cervia e Godo,  la Confraternita di Misericordia di Castel 
Bolognese, il Comitato lughese "Bambini da Chernobyl" di Lugo con famiglie anche di Cotignola, 
l'Associazione volontari Solarolo" Mons.Giuseppe Babini", la Fraternità di Misericordia di Casola 
Valsenio, il Comitato famiglie pro Chernobyl della Fondazione "Aiutiamoli a vivere" sezione di 
Alfonsine, l'Associazione "Amici di Neresheim"-Comitato Operazione Chernobyl di Bagnacavallo 
e Fusignano.   

"Artebebè" 2010            

Il progetto provinciale “Artebebè” edizione 2010, teatro, arte cultura per la prima infanzia, oltre a 
coniugare qualità artistica al valore educativo, sociale e ricreativo ha saputo creare nuove forme di 
socializzazione per i bambini più piccoli e le loro famiglie, attraverso l’incontro con i linguaggi del 
teatro, della musica, delle arti plastiche e figurative.  "Artebebè" è dunque un progetto di sostegno 
alla genitorialità, ha saputo, infatti, favorire e consolidare la crescita di un nuovo pubblico in 
provincia che ha incontrato nel teatro e nell’arte per la prima infanzia un momento di incontro, 
crescita, arricchimento e scambio culturale raro ed imprescindibile.  
L’edizione "ArteBebè" 2010 ha avuto ampia visibilità ed è stata accolta dal pubblico con 
entusiasmo, ha riscosso notevole successo di pareri e critica anche oltre i confini provinciali e 
territoriali. Il progetto si è da subito concretizzato grazie al sostegno e al patrocinio della Provincia 
di Ravenna e realizzato con il prezioso contributo della Cassa di Risparmio di Ravenna e 
l’impegno congiunto dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Lugo, la Direzione artistica di 
Drammatico Vegetale. Il programma degli eventi culturali ha proposto eventi teatrali italiani ed 
esteri, associati ad installazioni artistiche interattive con visite guidate per i bimbi delle scuole fra 
settimana e fruizione libera di pubblico e famiglie nei fine settimana. La stagione 2010 si è 
conclusa nel mese di novembre. Sono state registrate circa 2000 presenze.     
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1.2 Distretto di Lugo "Stato di'attuazione dei progetti e degli interventi previsti dal 

programma attuativo 2010".  

La collaborazione tra i Servizi pubblici del Distretto di Lugo (Centro per le Famiglie, Servizio 
sociale, Consultorio Familiare), e il privato sociale, in specifico l’Associazione Famiglie per 
l’Accoglienza, ha visto ulteriori forme di confronto e condivisione dei percorsi per la 
sensibilizzazione all’affido (a tempo pieno o parziale) quale risposta di cura e tutela per il minore. 
Famiglie per l’Accoglienza, per la promozione dell’affido, ha prodotto un film documentario “La 
mia casa è la tua”, che raccoglie esperienze di accoglienza famigliare; tale documentario è stato 
utilizzato in diverse occasioni pubbliche nel corso del 2010 e sarà utilizzato per il percorso di 
sensibilizzazione 2011, con interventi a carattere territoriale, presso i Comuni del Distretto, per 
favorire e promuovere la collaborazione con cittadini e/o gruppi già sensibili ad esperienze di 
accoglienza. 
Gli operatori del Gruppo Centrale Affidi hanno attivato azioni volte a sostenere e monitorare a 
cadenza mensile e continuativa, le diverse esperienze di accoglienza in atto, attraverso momenti di 
riflessione e approfondimento. Nel corso del 2010 sono stati seguiti n. 28 affidi, svolte n. 3 nuove 
istruttorie di coppie disponibili all’accoglienza, iniziati n. 4 nuovi interventi di affido, di cui n. 1 a 
tempo parziale, iniziati n. 3 interventi di sostegno familiare, e si sono realizzate in collaborazione 
con l’Associazione n. 5 iniziative a carattere pubblico alle quali hanno partecipato in media 20 
persone. 
Inoltre sono stati seguiti n. 9 minori stranieri non accompagnati  per i quali sono stati elaborati 
progetti personalizzati di protezione, formazione e autonomia. Di questi n. 1 è stato inserito in un 
nucleo famigliare della medesima etnia che si è dimostrato disposto ad accoglierlo, e n. 7 sono 
accolti in Comunità residenziali e inseriti in contesti formativi/educativi/lavorativi e N. 1 è stato 
inserito nel nucleo parentale già presente sul territorio dell’Unione.   

1.3 Distretto di Faenza “Progetto di intervento di qualificazione dell’affidamento familiare”.  

Il progetto finalizzato a promuovere azioni per informare e sensibilizzare la popolazione 
all’affidamento familiare,  si è realizzato con la collaborazione delle Associazioni  che si occupano 
di affido nel nostro territorio (Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e Casa d’Accoglienza 
S. Giuseppe S. Rita).  

Il gruppo di lavoro che si è costituito si è dedicato alla promozione dell’affido condividendo 
gli obiettivi, organizzando e partecipando attivamente al corso formativo/informativo realizzato nel 
2010 di n. 5 incontri rivolto a famiglie e persone interessate all’affidamento familiare.  La 
diffusione dell’iniziativa  è stata capillare in tutte le scuole e in tutte le classi di scuola materna, 
primaria e media del comprensorio. 
Il corso è stato molto partecipato sia da famiglie che persone singole. 
La partecipazione è stata di n. 57 persone con una media per serata di n. 45 persone. 
Al primo incontro è stato proiettato il film –documentario “ La mia casa è la tua”, realizzato 
dall’Associazione Famiglie per l’accoglienza, presente sul territorio provinciale, che raccoglie 
testimonianze di famiglie accoglienti e ragazzi accolti, che si prevede di utilizzare per ulteriori 
iniziative promozionali sul territorio.  

Nel primo semestre del 2010 si è dato continuità al progetto “Un nonno per amico” e sono 
state indirizzate le disponibilità emerse in diversi progetti:  

n. 2 progetti di accoglienza famigliare 
n. 1 progetti di sostegno alle donne straniere presso il centro per le famiglie 
n. 1 progetto di sostegno “una mamma per una mamma”  
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n. 1 progetto di sostegno ad adulti in difficoltà. 
In continuità con le precedenti progettualità sono stati realizzate le seguenti azioni: 

- preparare le famiglie o le persone singole disponibili alle diverse forme di accoglienza 
familiare 

- sostenere le esperienze di accoglienza familiare in atto     

Anno Istruttorie Affido a parenti Sostegno 
familiari 

Affidi giudiziali 
residenziali etero 
familiari  

2010 n. 2 n. 3 n.12 n. 10 

  

1.4 Distretto di Ravenna . “Progetto relativo all’affido familiare”.  

L’Azienda dei Servizi alla Persona dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi, in qualità di Ente 
titolare del Progetto Provinciale Affido Familiare, ha avviato tutte le attività previste nella scheda  
“Intervento Area Affidi “ del 2010. 
Dal punto di vista strutturale, organizzativo e gestionale, il progetto si fonda su un aspetto ritenuto 
rilevante, rappresentato dal mantenimento della composizione multidisciplinare delle due Equipe 
Centralizzata e Territoriale. 
Rendicontazione delle attività prioritarie: 
- attività di promozione-sensibilizzazione: sono stati realizzati alcuni incontri pomeridiani, rivolti 
alle insegnanti in servizio presso le scuole dell’infanzia  del Comune di Ravenna; 
- attività formative, non strutturate, in risposta alle richieste spontanee, anche da parte di piccoli 
gruppi, sulle tematiche dell’accoglienza, in generale, nello specifico dell’affido, declinato nelle sue 
diverse forme;  
- realizzazione di un percorso di formazione/orientamento, rivolto alle persone interessate e 
disponibili all’esperienza dell’affido familiare; 
RIFERIMENTI NUMERICI: 
Persone coinvolte: 12, organizzate sia in gruppo, sia come singoli 
Numero degli incontri: 5 di 2 ore e 30 , ciascuno 
Numero operatori coinvolti: 1 Assistente Sociale, 1 Psicologo, 1 Esperto Giuridico 
Numero famiglie coinvolte: 3 Famiglie affidatarie, ritenute testimoni privilegiati dell’esperienza di 
affido. 
- Attività istruttori : alla conclusione del percorso formativo/orientativo l’Equipe Centralizzata 
Affidi ha avviato il percorso di istruttoria individuale, rivolto alle 12 persone intenzionate a dare 
disponibilità all’accoglienza di uno o di più minori; 
- Attività di abbinamento, fondata sulla compatibilità fra le caratteristiche degli adulti disponibili e 
la specificità dei bisogni, espressi personalmente dal singolo minore; 
- Azioni di sostegno e di affiancamento alle famiglie affidatarie con due distinte modalità: 
1) Incontri individuali organizzati dall’Equipe Centralizzata e rivolti alle famiglie; 
2) Incontri mensili di gruppo, organizzati mediante la predisposizione di due gruppi distinti, uno 
pomeridiano e l’altro serale, con cadenza mensile. 
La particolarità di questa attività è rappresentata dalla presenza di un educatore-animatore il quale 
nei gruppi pomeridiani accoglie, interviene, osserva i bambini affidati e anche quelli naturali delle 
coppie partecipanti al gruppo degli adulti. Il medesimo educatore è presente alla verifica del suo 
lavoro dedicato ai bambini insieme con l’Equipe Centralizzata con la quale valuta gli esiti 
dell’osservazione svolta;  
- Monitoraggio congiunto fra  le due Equipe sul progetto affidi, con cadenza mensile; 
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- Attività strutturate e non, per la gestione di situazioni di criticità, ma anche di quelle non previste 
le quali possono anche portare modifiche, sia in positivo che in negativo, al progetto iniziale; 
- Attività di aggiornamento costante della banca dati, presso il Centro per le Famiglie; 
- Attività formativa proposta dall’Associazione “Famiglie per l’accoglienza” alla quale hanno 
partecipato, con ruolo attivo, anche 6 assistenti  sociali; 
- Attività formativa, organizzata dalla Provincia di Ravenna nel rispetto della Direttiva Regionale n. 
846 del 2007, rivolta alle famiglie interessate a costituirsi Casa-Famiglia; 
A questa formazione hanno partecipato in qualità di formatori i componenti l’Equipe Centralizzata 
Affidi, compresa la Mediatrice Culturale in servizio presso il entro per le Famiglie; 
- Attività strutturate per monitorare e per verificare in itinere l’andamento dell’esperienza 
dell’intero progetto. 
In conclusione si riportano i dati numerici degli affidi, sia etero familiari, che parentali, come pure 
quelli di sostegno, attivi nell’anno 2010: 
134 in totale dei quali: 
38 Affidi etero familiari 
41 Affidi a parenti 
55 Affidi con sostegno familiare.  

1.5 Progetto provinciale di Tutela dei minori anno 2010: “Progetto formativo sul maltrattamento 
alle donne, violenza assistita, violenza domestica e violenza ai minori:aspetti sanitari, giuridici e 
sociali”.  

Si è svolto il 19-11- 2010 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso Sala Riunioni A. Martignani, Largo 
Chartres, 1 – Ravenna il seminario .provinciale rivolto ai Servizi Ospedalieri "Seminario 
provinciale di formazione per gli operatori dei servizi sanitari dell’emergenza, in tema di abuso e 
maltrattamento in danno agli adulti - segni e sintomi di abuso e maltrattamento. percorsi, 
procedure ed aspetti giuridici” 

Tale evento formativo è stato rivolto principalmente agli operatori sanitari dell’emergenza 
urgenza riferibili in particolare al Pronto Soccorso e per lo specifico del maltrattamento/abuso alle 
donne sono state coinvolti gli operatori sanitari dei reparti Ginecologia dei tre Presidi Ospedalieri 
dell’Azienda USL. di Ravenna, inoltre sono stati invitati gli operatori sanitari ospedalieri dei 
Reparti/Servizi territoriali sensibili rispetto al tema della violenza quali: Malattie Infettive, 
Consultorio Familiare e Servizi Sociali. 

Per mantenere/sviluppare un’attenzione di sistema nella rete interistituzionale dei Servizi, 
sono stati invitati a partecipare i rappresentanti della Polizia Municipale della provincia di Ravenna 
e le Associazioni di volontario antiviolenza della provincia di Ravenna.  

Lo scopo di tale azione formativa è la messa in campo di conoscenze, comportamenti e azioni 
operative gradualmente capaci di costituire rete di intervento interistituzionale e interforze verso un 
fenomeno multifattoriale come quello in oggetto di approfondimento, con la messa in campo di 
procedure e strumenti condivisi per contrastare il fenomeno della violenza di genere sul piano della 
prevenzione della cura e dell’iter degli interventi.  

Quanto sopra rientra nell’ottica di sviluppo di rete dei Servizi con un raccordo interforze che 
ha caratterizzato fino ad oggi l’approccio ai temi della violenza in danno ai minori e agli adulti da 
parte dell’Azienda USL di Ravenna e, pertanto, i relatori sono stati individuati seguendo il 
medesimo criterio. 
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L’evento formativo riferito alla presente, è stato ripetuto il 25 marzo 2011 al fine di 

permettere la partecipazione agli operatori sanitari, che per ragioni di turno di lavoro, sono stati 
impossibilitati a partecipare il 19.11.2010. 

L’evento formativo è stato accreditato ECM.  
Di seguito è illustrato in modo analitico la giornata seminariale  

PROGRAMMA 

  

Ore 14.30:  Apertura dei lavori (Marisa Bianchin)  

Ore 14.45: Presentazione e proiezione del filmato “Basta poco per cambiare” realizzato a 
cura  dell’Associazione Linea Rosa in collaborazione con L’Azienda Usl di 
Ravenna  

                                   (Bianca Caruso)  

Ore15.30  Inquadramento giuridico-legislativo del fenomeno della violenza sulle donne, 
(maltrattamento, stalking, abuso) elementi di prova e l’importanza degli 
accertamenti sanitari per l’iter giudiziario.    
(Roberto Ceroni)   

Ore 16.15:  Aspetti medico-legali del maltrattamento e degli abusi sessuali: quando la 
donna si rivolge ai servizi sanitari dell’emergenza. Percorsi e tutela sanitaria 
per le vittime di violenza.  
(Maria Stella D’Andrea)   

Ore 17.00:  Natura e cause della violenza nelle relazioni intime. Consapevolezza e buone 
prassi. L’esperienza e il ruolo delle Associazioni di volontariato. 
(Alessandra Bagnara)  

RELATORI E MODERATORI  

 

Dott.ssa Alessandra Bagnara (Presidente Associazione Linea Rosa – Ravenna)   

 

Dott.ssa Bianca Caruso (Direttore dell’Assistenza Ospedaliera Azienda Usl di Ravenna)  

 

Dott.Marisa Bianchin (Direttore Distretto Sanitario di Lugo   
– Responsabile Gruppo Aziendale Abuso e Maltrattamento  
– Azienda USL di Ravenna) 

 

Dott. Roberto Ceroni (Magistrato – Procura della Repubblica Tribunale di Ravenna)  

 

Dott.ssa Maria Stella D’Andrea (Medico Legale – Criminologo Clinico  
- Responsabile Aziendale Gruppo Prevenzione e cura del 
maltrattamento e dell’abuso ai minori - Azienda USL di 
Reggio Emilia)  

E’ prevista la ripetizione dell’evento formativo in oggetto con lo stesso orario nell’anno 2011 per 
coloro che non possono partecipare il giorno 19.11.2010. 
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1.7 Iniziative ed interventi nell’ambito dell’adozione nazionale

 
ed internazionale programma 

provinciale adozione.   

Dal giugno 2010 il Comune di Faenza è stato individuato come ente capofila del programma 
adozioni della Provincia.  

I soggetti pubblici coinvolti sono:   

 

Servizi sociali Associati di Faenza 

 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

 

Asp di Ravenna  

 

A.Usl di Ravenna: U.O. Consultori familiari  

 Le Associazioni coinvolte sono:  

 

Associazione Famiglie per l’Accoglienza  

 

Associazione “la Casa dei Sogni” di Faenza  

Equipe centralizzate o di secondo livello.  

Sono stati effettuati : 
n. 6 incontri bimensili tra operatori delle tre zone sociali ( 6 Assistenti sociali e 5 Psicologi) per 
confronto, condivisione delle metodologie e monitoraggio delle prestazioni al fine di creare un 
modello condiviso e uniforme a livello provinciale e la circolarità delle riflessioni, iniziative e 
risorse professionali esistenti.  
         
n. 2 incontri interprovinciali in Regione per la predisposizione di iniziative formative a livello 
locale sul rapporto Scuola/Adozione e la programmazione  di una giornata formativa provinciale.  

n. 1 incontro tra operatori e Enti Autorizzati per verifica e riflessioni  sull’andamento corsi 
preadozione.  

Programmazione delle iniziative per ridurre il formarsi delle liste d’attesa: 
E’ stata garantita la continuità dei corsi e azzerata  la lista d’attesa.  

Sono stati effettuati n. 5 corsi  per un totale di n. 43 coppie formate.  

Richieste di Istruttoria:                          
Ravenna n. 16  
Cervia n. 5  
Lugo n. 12 
Faenza n. 12  

E’ stata predisposta la convenzione con i tre Enti Autorizzati già convenzionati che hanno 
assicurato lo svolgimento dei corsi. 
Si è mantenuto a circa un mese, il tempo relativo alla presa in carico da parte dell’equipe per 
l’inizio dell’indagine psico-sociale dalla fine del corso.  

Formazione operatori  

 

Partecipazione ai 5 incontri di formazione specifica organizzati dalla Regione “Orizzonti di 
Post-adozione” utilizzati come riflessione all’interno del gruppo tecnico operatori. 
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Partecipazione di n. 2 operatori alla Formazione nazionale di due giorni organizzato dalla 
CAI 

 
Partecipazione e collaborazione al seminario promosso dalla Provincia di Rimini per un 
confronto sulle attività del post-adozione svoltosi il 13 ottobre  

Post-adozione  

Bambini arrivati in adozione naz. e int.: 
Ravenna n. 8 
Cervia    n. 2 
Lugo      n. 5 
Faenza   n. 2  

Consolidamento dell’esperienza del gruppo provinciale delle famiglie (attivato nel gennaio 2010) 
con sede a Ravenna presso il Centro per le Famiglie, proposto alle coppie nel primo anno di 
inserimento del bambino, in aggiunta al percorso individuale della famiglia con gli operatori di 
riferimento: 

n. 11 incontri 
n. 16 famiglie incontrate  

Collaborazioni con le Associazioni:  

Faenza

  

n. 4 incontri aperti sulle tematiche dell’adozione con la presenza di un esperto aperto alle famiglie 
adottive con una partecipazione media di 50 persone.   

Lugo

  

n. 11 coppie di genitori adottivi che si sono costituiti come gruppo sulla base di un progetto 
integrato Servizio sociale, consultorio, centro per le famiglie e Associazione Famiglie per 
l’Accoglienza e hanno partecipato alla stesura del libro: “Diari di viaggio: un mosaico di storie 
adottive”.  

Di queste n. 3 coppie hanno aderito, insieme alle 8 coppie, al gruppo di mutuo 
aiuto/approfondimento organizzati da Famiglie per l’Accoglienza, coordinati dall’esperto Dott.ssa 
Bassani.  

Cervia

  

Rassegna cinematografica di n. 3 proiezioni di film sul tema adozione/affido con successivi 
approfondimenti di un esperto con n. 50 partecipanti a serata.   

Allegati:  

1.  Programma corsi preadozione.  

Diventare Genitori Adottivi: Corso di Formazione per le coppie candidate all’adozione 
nazionale e/o internazionale  
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1° Modulo (3h)  

Il percorso dell’adozione:aspetti sociali e giuridici 
Assistente Sociale 
Rappresentante dell’Ente autorizzato per le Adozioni internazionali  

2° Modulo (3h)  

Il bambino e la famiglia adottiva: due percorsi di vita 
Assistente Sociale 
Psicologo  

3° Modulo (3h)  

Il bambino adottato nel nuovo contesto familiare e sociale 
Assistente Sociale 
Psicologo  

4° Modulo (3h)  

Le differenze etnico culturali e l’accoglienza del bambino nella famiglia  
Assistente Sociale 
Rappresentante Ente autorizzato per le Adozioni internazionali  

Gli incontri si sono svolti presso il Centro per le Famiglie  di Faenza.                           
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PIANO PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI TUTELA E 
ACCOGLIENZA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA       

PIANO ATTUATIVO 2011              
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2.1 Obiettivi e azioni  

Il Programma provinciale è un unico Piano che comprende le azioni che riguardano la 
promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; la 
promozione e lo sviluppo dell’affidamento familiare e la qualificazione dell’accoglienza in 
comunità di bambini e ragazzi; la qualificazione e il sostegno dei servizi e delle iniziative e 
interventi nell’ambito dell’adozione nazionale ed internazionale. 

Il Programma viene presentato con la collaborazione degli Uffici di Piano e del 
Coordinamento tecnico provinciale per l’infanzia e l’adolescenza. Negli interventi collaborano i 
Comuni, l’Ausl, le scuole, i servizi educativi, la  Magistratura, le associazioni. 

Tutte le proposte  sono caratterizzate da un obiettivo generale comune che è il sostegno alla 
genitorialità. 

I servizi sociali Associati di Faenza coordinano e realizzano gli interventi e le iniziative 
relative all'area adozione nazionale e internazionale. 

Si prevedono in particolare per il 2011: 
- la realizzazione di 3 corsi rispondente alla richiesta formativa delle coppie;  
- il rinnovo della Convenzione con gli Enti; 
- 5 incontri di formazione/ supervisione per gli operatori svolto da un esperto; 
- rispetto al post adozione si prevedono diverse azioni di monitoraggio, gruppi di sostegno per 

genitori adottivi in collaborazione con enti autorizzati;  
- relativamente al post adozione e scuola si intende fare azione di raccolta e diffusione dei 

materiali del seminario provinciale svolto il 25 marzo 2011 e favorire l'emergere di buone 
prassi nell'ambito scolastico. 

Relativamente alla promozione e allo sviluppo delle politiche di tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, la Zona di Lugo ha proposto un progetto, sviluppato in più azioni, che verrà 
attuato su tutto l’ambito provinciale in continuità con l’esperienza maturata negli anni. Il 
progetto verte prevalentemente su un percorso di formazione rivolta al mondo sociale e 
sanitario. 
Le azioni relative alla promozione e sviluppo dell’affidamento familiare e qualificazione 
dell’accoglienza in comunità di bambini e ragazzi, è caratterizzata da azioni che si 
svilupperanno singolarmente nelle tre zone con caratteristiche in parte comuni come per 
esempio le azioni di promozione e in parte tipiche dei bisogni legati alle zone stesse.  

La Provincia realizzerà quattro progetti, di cui due innovativi e due in continuità con gli anni 
precedenti. 
1) Il progetto "Laboratorio provinciale sull'affido" rivolto agli operatori del territorio che 

svolgono la loro attività sull'affido e componenti il Coordinamento tecnico L.R. 14/2008 che 
si prefigge momenti di confronto scambio e studio al fine di ragionare sui problemi tecnici e 
sviluppare possibili azioni comuni in rete.  

2)  Il progetto "Azioni di supporto alle famiglie affidatarie" che ha l'obiettivo di promuovere 
incontri al fine di approfondire una serie di temi "problema" ricorrenti nella gestione della 
famiglia e del rapporto con i minori ospiti. 

3) Il progetto ormai consolidato legato all’accoglienza dei bambini bielorussi da parte di 
famigli e organizzzazioni di volontariato;   

4) "Arte Bebè"  relativo al sostegno alla genitorialità attraverso un innovativo percorso che ha 
carattere  ludico - artistico.   

Al fine di monitorare l’andamento delle singole azioni verranno promossi incontri periodici 
diversificati per tematica che saranno utili anche alle stesse Zone per approfondire e confrontarsi 
sulle criticità emerse nel realizzare i singoli progetti.   
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PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE POLITICHE DI TUTELA

 
DEI DIRITTI 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA  

PIANO ATTUATIVO 2011         

PROVINCIA   RAVENNA 
Settore Bilancio, programmazione finanziaria, politiche sociali    

NOMINATIVI TECNICI DI RIFERIMENTO:  
DOTT.SSA CINZIA GHIRARDELLI -  FUNZIONARIO 
TELEFONO, FAX, E-MAIL: 0544-258620   0544-258601 – cghirardelli@mail.provincia.ra.it 
DOTT.SSA PIRETTI SANDRA 
TELEFONO, FAX, E-MAIL: 0544-258618  0544-258601 –  spiretti@mail.provincia.ra.it        
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2.2.1  Progetto N. 1 
1. Generalità  

1.1 Titolo dell'intervento 
Abuso e Maltrattamento in danno a minori. (età evolutiva e adolescenti), violenza domestica e 
violenza assistita. Interventi di formazione per operatori sociali, sanitari, educativi: prevenzione, 
diagnosi e cura. 

 

1.1bis Durata dell'intervento  

Annuale 
Pluriennale 

X  
   

 

1.2 Responsabile tecnico dell’intervento 
Nominativo:  
Dott.ssa MARISA BIANCHIN - AziendaUsl di Ravenna - Distretto Sanitario di Lugo 
Recapito telefonico: 0545/214606 
fax: 0545/214600 
e-mail: g.tonini@ausl.ra.it 

 

1.3 Compilatore della scheda  
Nominativo:   

Recapito telefonico: 
fax:  
e-mail:   

 

1.4 Provincia: 

Ravenna 

 

1.5 Ambito territoriale  
Interprovinciale 
Provinciale 
Az.USL 
Interzonale 

  specificare:  
X  specificare:  

  specificare:  
  specificare:  

 

1.6 Ente responsabile dell'intervento  
PROVINCIA DI RAVENNA   
Settore Cultura, Sport e Tempo libero, Istruzione, Sanità e Servizi Sciali, Università 
Ufficio Sanità, Servizi Sociali, Terzo Settore 
Via di Roma, 69 – 48100 Ravenna  

 

1.7 Ente esecutore dell'intervento  
AZIENDA USL DI RAVENNA 
DISRETTO SANITARIO DI LUGO 
VIALE MASI nr. 7 - 48022 LUGO – (Ravenna) 
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2. Soggetti coinvolti e destinatari  

2.1 Figure professionali coinvolte  
Numero e qualifica degli operatori Ente di appartenenza 

Progetti di cui al punto 4.3 
a)  90 - 100 operatori per 1 edizione 

formativa (25 marzo 2011): infermieri, 
ostetriche, psicologi, medici: pronto 
soccorso, ginecologia,  medicina legale;  

b)   60 operatori per 1 edizione formativa 
(22 e 29 marzo 2011): neuropsichiatri, 
psicologi, infermieri, ostetriche, assistenti 
sociali, operatori di cooperativa, operatori 
delle Associazioni d tutela a donne e 
minori (due giornate formative);    

Azienda USL di Ravenna, Procura, Questura 
 S. Sociali, Associazioni donne maltrattate, Enti 
Locali;    

Azienda USL di Ravenna,  Questura 

 

S. Sociali, Associazioni donne maltrattate, 
Cooperative Sociali, Enti Locali  

 

2.2 Soggetti istituzionali coinvolti  

  Provincia/e: (specificare) 

X  Comune/i: (specificare): Assistenti Sociali 
X  Azienda/e U.S.L: (specificare): Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali e altre Aziende USL 
della RER 

  Scuola/e: (specificare) 

  Prefettura 

  Centro di Giustizia Minorile 
  Tribunale: (specificare) 

  Questura/e: (specificare) 

X  Organismi di volontariato: (specificare) 
X  Cooperative sociali: (specificare): nei servizi educativi, residenziali e semiresidenziali minori 
X  Associazioni: (specificare):Donne e minori maltrattati e abusati 
X  Altro: (specificare): Centri privati presenti in RER operanti sui temi di abuso e maltrattamento 

  Altro: (specificare) 

 

2.3 Destinatari che si intendono raggiungere 
Destinatari Numero stimato 

 

Operatori dei Servizi Sociali e Sanitari 

 

Operatori delle Cooperative Sociali 

 

Polizia Municipale 

 150 
   15 
     6   
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3. Caratteristiche tecniche dell’intervento  

3.1 Tipologia d'intervento  
Tipologie relative agli obiettivi inerenti le risorse di sistema 
X  1. Servizi multiprofessionali 
X  2. Linee guida e protocolli operativi 

  3. Integrazione Scuola - Servizi territoriali 
  4. Spazi per audizioni protette (spazi neutri) 

X  5. Individuazione di forme di accoglienza qualificata. 
  6. I protagonisti dell’informazione. 

Tipologie relative agli obiettivi inerenti le risorse umane 
X  1. La formazione finalizzata alla costruzione della rete interistituzionale 

  2. La scuola e il nido. 
X  3. Il recupero dei maltrattanti / abusanti 
X  4. La sensibilizzazione della società 

  5. Promozione della cultura della genitorialità  

3.2 Tempi previsti dell’intervento complessivo: 
Durata:   
Data d'inizio: marzo 2011 
Si precisa che la formazione interforze definita nel modulo nelle due giornate previste  il 22 e 29 
marzo 2011 avrebbe dovuto essere effettuata nel novembre 2010 (fa parte del programma formativo  
anno 2010), ma per indisponibilità dei relatori ha dovuto essere spostata a marzo 2011. 
Data di conclusione: marzo 2011 

 

3.3 Quadro economico  
Costo complessivo dell’intervento:  Risorse anni precedenti.   

Risorse regionali ex determ. 19166/05:   

Risorse di altri enti pubblici (enti locali, AUSL, scuole…):  

Risorse di soggetti privati:   

 

II riquadro 
spese per personale:   

spese per materiale:   

spese per consulenze:   

spese per prestaz. di servizi:   

altre spese:   
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4. Descrizione analitica dell’intervento  

4.1 Motivazione dell'intervento  
Il turnover degli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari determina la necessità di intervenire con 
costanti azioni formative orientate alla diagnosi e presa in carico di situazioni di maltrattamento e 
abuso su minori e donne. E’ inoltre necessaria un’azione di miglioramento delle competenze 
giuridiche e manutenzione delle linee guida comportamentali. 
Inoltre tali interventi formativi hanno la necessità di esplorare,

 

comprendere e intervenire in modo 
qualificato relativamente ala tema della violenza assistita e violenza domestica. 

 

4.2 Obiettivi/risultati attesi  
Rispettivamente per i progetti di cui al punto 4.3: 

a)   miglioramento della capacità di diagnosi e presa in carico da parte  dei servizi sanitari 
ospedalieri. In parti colare in riferimento ai Servizi dell’Emergenza Urgenza; 

b)   miglioramento della presa in carico complessiva  per minori e donne maltrattate nei  Servizi 
del Territorio e nelle delle strutture residenziali ed educative; 

c)   Miglioramento delle competenze diagnostiche 
d)e)   miglioramento aspetti operativi e linee guida comportamentali per la diagnosi e la 

presa in carico. 

 

4.3 Fasi operative: attività previste  
Il programma complessivo può essere sinteticamente dettagliato in progetti di: 

a) attivazione di due eventi formativi finalizzati alla diagnosi di abuso e intervento di 
integrazione in rete con gli operatori dei Servizi Ospedalieri (Pronto Soccorso, Ginecologia, 
Medicina Legale) e Autorità Giudiziaria (T.O.) e Questura; 

b) attivazione di 1 evento formativo finalizzato al miglioramento degli interventi nei confronti 
di donne maltrattate e dei loro bambini (violenza assistita) che prevedono il coinvolgimento 
degli operatori dei S. Sociali e Sanitari Territoriali (Consultorio Familiare, Pediatria di 
Comunità, Dipendenze Patologiche, CSM, operatori di cooperativa e operanti in strutture 
residenziali per azioni di tutela madre bambino. Gli eventi formativi saranno co-progettati 
con le Associazioni che sul territorio provinciale intervengono su problematiche di 
maltrattamento abuso in danno alle donne e ai minori: SOS Donna, Demetra, Linea Rosa. 

 

4.4 Metodologie e strategie di lavoro, strumenti previsti  
Rispettivamente per i progetti di cui al punto 4.3: 

a)  lezione frontale e discussione guidata di casi; 
b)  lezione frontale, confronto guidato su casi, gruppo di lavoro; 
d)e)  lezione frontale e confronto guidato sugli aspetti giuridici 

 

4.5 Legame dell’intervento con la rete delle iniziative similari analoghe 
L’intervento rappresenta: 

  una innovazione vera e propria   c) d) e) del punto 4.3 
  un consolidamento di un precedente intervento  

Qualificazione della capacità di riconoscimento del problema in riferimento alle vittime di violenza, 
della capacità di accoglienza delle stesse, del miglioramento della capacità di diagnosi e 
refertazione, del consolidamento della capacità della presa in carico, nonché della continuità 
assistenziale nel corso dell’iter della segnalazione. 
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4.6 Indicatori  

 
n. operatori coinvolti; 

 
qualità del gradimento e partecipazione degli operatori valutati con questionari di gradimento 
e apprendimento; 

 
miglioramento di linee guida e protocolli 

 
4.7 Attività di documentazione prevista  

 

raccolta partecipazione; 

 

test di apprendimento realizzato; 

 

relazioni tecniche presentate dai relatori 
4.8 Attività di monitoraggio prevista  

 

raccolta degli elementi di cui ai punti 4.6  e  4.7; 

 

relazione di rendicontazione di attività. 

 

4.9 Attività di valutazione  
Attività di valutazione è effettuata attraverso: 

 

accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina) degli eventi formativi per i progetti 
a)  e  b) definiti al punto 4.3; 
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2.3 PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

 
E 

QUALIFICAZIONE DELL’ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ DI BAMBINI E RAGAZZI           

PROVINCIA   RAVENNA 
Settore Bilancio, programmazione finanziaria, politiche sociali    

NOMINATIVI TECNICI DI RIFERIMENTO:  
DOTT.SSA CINZIA GHIRARDELLI -  FUNZIONARIO 
TELEFONO, FAX, E-MAIL: 0544-258620   0544-258601 – cghirardelli@mail.provincia.ra.it 
DOTT.SSA PIRETTI SANDRA 
TELEFONO, FAX, E-MAIL: 0544-258618  0544-258601 –  spiretti@mail.provincia.ra.it  
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2.3.1 Progetto N. 2  

PROGETTO/INTERVENTO  

Denominazione-   AFFIDAMENTO FAMILIARE: UNA COMUNITA’ APERTA 

ALL’ACCOGLIENZA 

Il progetto è in continuità con l’anno precedente  

Soggetto capofila del 

progetto/intervento   
Servizi Sociali Associati dei Comuni di Faenza, Brisighella, 
Casola Valsenio,Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo  

Responsabile del 

progetto/intervento: 

nominativo e recapiti 

Chiara Bagnoli- Assistente sociale équipe centralizzata affido e 
adozione 
V. Insorti,2  Faenza 
Tel.0546 691815  fax 0546 691879 
e.mail :chiara.bagnoli@comune.faenza.ra.it  

Domenica Dalpane – Responsabile Servizio Infanzia, Età 
evolutiva e Genitorialità 
V. Insorti, 2  Faenza 
Tel.0546 691811  fax 0546 691819 
e.mail: domenica.dalpane@comune.faenza.ra.it 

Destinatari 

Famiglie e persone singoli residenti nei Comuni della zona 
sociale di Faenza; 
famiglie e minori in carico ai servizi socio- sanitari; 
reti familiari e organizzazioni sociali 

Obiettivi del progetto/intervento 

(anche eventuali integrazioni con 

altre aree d’intervento) 

L’obiettivo del progetto è di incentivare e sostenere 
l’affidamento etero-

 

familiare, nelle varie forme e modalità,  
attraverso la promozione di una cultura dell’accoglienza,  lo 
sviluppo di iniziative rivolte alla comunità finalizzate a 
incontrare disponibilità, l’accompagnamento alle esperienze di 
affido.  
Le iniziative di sensibilizzazione ed informazione vengono 
progettate insieme alla associazioni che sul territorio sono 
impegnate nell’ambito del sostegno familiare e/o con il 
coinvolgimento delle stesse famiglie affidatarie.   
L’esperienza degli ultimi anni ci ha portato, in particolare,  a 
verificare che anche disponibilità limitate ( per alcune ore al 
giorno, per periodi di tempo limitati,ecc.)  rendono possibile la 
realizzazione di  interventi significativi a sostegno di bambini e 
famiglie.   
Attraverso il progetto si vuole accrescere la presenza di nuclei 
familiari affidatari o di sostegno così da offrire ai minori in 
difficoltà la possibilità concreta di usufruire di risorse di tipo 
familiare sul territorio. 
Si vuole inoltre arricchire l’opportunità  di usufruire di 
occasioni di confronto e sostegno alle famiglie accoglienti.  

Azioni previste 

- incontro di sensibilizzazione sull’accoglienza 
famigliare Progetto “Un nonno per amico” 

- percorso formativo individuale e di gruppo per le 
persone che hanno aderito al progetto “Un nonno per 
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amico” 

- incontri formativo in riferimento al progetto “una 
mamma per una mamma”. 

- Consolidamento del rapporto di collaborazione con le 
Associazioni  

- Predisposizione di incontri di sensibilizzazione e di 
percorsi di sostegno per famiglie affidatarie in 
collaborazione con le associazioni “Comunità Papa 
Giovanni XXIII”, “S.Giuseppe- S. Rita”  

Ambito territoriale di realizzazione 

 

Comuni della Zona sociale di Faenza 

Istituzioni/attori sociali coinvolti 

-   Servizi Sociali Associati/Centro per le Famiglie e assistenti 
sociali del servizio Infanzia, età evolutiva e genitorialità 

- Azienda Usl: Consultorio Familiare e CNPIA 
- Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
- Associazione S. Giuseppe S. Rita 
- Famiglie affidatarie 
- Gruppi parrocchiali 
- Associazioni 

Risorse umane che si prevede di 

impiegare (caratteristiche e dati 

numerici) 

- 1 assistente sociale ed uno psicologo dell’équipe 
centralizzata affido  

- 1 responsabile del servizio 
- 7 assistenti sociali del territorio in area minori 
- 5 referenti associazioni 

Indicatori per il 

monitoraggio/valutazione 

- n. offerte di disponibilità nelle diverse forme di 
accoglienza 

- n. nuovi affidi o accoglienze familiari rispetto all’anno 
precedente 

Piano finanziario:  

Costo totale previsto 
€ 7.035, 74 di cui: 
- € 4.000,00 per contributo alle 
associazioni che partecipano 
alle attività di 
informazione/formazione delle 
famiglie disponibili 
all’accoglienza e ai gruppi di 
sostegno; 
- € 1.500,00 per materiale 
divulgativo. 
- € 1.535,74 contributi e 
rimborsi  alla famiglie che 
effettuano esperienze di 
accoglienza. Non è 
conteggiato il costo del 
personale e dei contributi per 
gli affidi residenziali 

Quota 
regiona
le 

Quota 
provincia
le 
€ 7.035, 
74 

Eventuale 
quota di 
altri 
oggetti da 
specificar
e 
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2.3.2 Progetto N. 3  

L’AFFIDO FAMIGLIARE: PROMUOVERE  E SOSTENERE L’ACCOGLIENZA 
ATTRAVERSO UN LAVORO CON LA COMUNITA’  

Progetto in continuità con le annualità precedenti  

Soggetto capofila del 

progetto/intervento   
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  

Responsabile del 

progetto/intervento: 

nominativo e recapiti 

Margherita Dall’Olio – Responsabile Servizio Famiglia e 
Minori Servizio Sociale - Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna 

Tel.0545 38531-  
e-mail     dalloliom@unione.labassaromagna.it  

Raffaella Ballardini Assistente Sociale Coord. Area famiglia e 
minori – Servizio Sociale Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna 
Tel. 0545 38282 
e-mail     ballardinir@unione.labassaromagna.it 
Fax 0545 38299  

Nora Medici Assistente Sociale Coord. Equipe Affidi – 
Servizio Sociale Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
Tel. 0545 38286 
e-mail     medicie@unione.labassaromagna.it 

Destinatari 
Persone residenti nei 9 Comuni dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna 
Minori e famiglie in carico ai Servizi socio-sanitari 

Obiettivi del progetto/intervento  

Sostenere e incentivare la disponibilità all’accoglienza in 
affido prevedendo interventi “mirati” a sollecitare le risorse 
potenziali del territorio. 
Il progetto intende promuovere le reti di famiglie mediante un 
lavoro con la Comunità, articolato su base distrettuale, 
avvalendosi di interlocutori significativi formali ed informali: 
Servizi territoriali, Associazioni e Gruppi laici e religiosi, che 
a vario titolo si impegnano in attività sociali.  
Si sottolinea come sia diventato indispensabile individuare tra 
gli interlocutori privilegiati esponenti delle Comunità di 
stranieri radicate sul territorio al fine di  avviare processi di 
reciproca conoscenza e collaborazione sui temi della 
accoglienza e più in generale della tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
Promuovere e sostenere esperienze “leggere” di famiglie di 
sostegno anche improntate al modello di “famiglia che aiuta 
famiglia”  
Il lavoro di rete con il privato sociale e le associazioni laiche e 
religiose accomuna altri progetti inseriti nel PDZ :  
- Programmazione del percorso per la piena applicazione della 
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l. 194/78; 
- Minori stranieri non accompagnati –percorsi di integrazione 
attraverso la sensibilizzazione alla cultura dell’accoglienza nei 
confronti delle famiglie già inserite nel territorio; 
- I progetti a sostegno della maternità e della genitorialità 
inseriti nell’accordo Centro per le Famiglie-Consultorio 
Familiare.anni 

Azioni previste 

L’obiettivo prioritario perseguito negli anni è la promozione 
della cultura dell’accoglienza attraverso lo sviluppo di 
iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità. L’ipotesi 
progettuale è la costruzione di una  rete di nuclei affidatari e 
di sostegno per offrire alle famiglie e ai minori in difficoltà la 
possibilità di usufruire di opportunità di tipo familiare sul 
proprio territorio di residenza. Il piano di intervento 2011, 
condiviso con l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza che 
da diversi anni collabora alla realizzazione di azioni di 
promozione/sostegno a famiglie accoglienti, prevede azioni , 
realizzabili dagli operatori socio sanitari e dall’Associazione 
Famiglie per l’Accoglienza che per la promozione 
dell’accoglienza ha prodotto un film documentario “La mia 
casa è la tua”, che raccoglie esperienze di accoglienza 
famigliare.  
In specifico gli operatori del gruppo Centrale Affidi in 

collaborazione con il Centro per le Famiglie intendono 
sviluppare: 
- interventi a carattere organizzativo presso i Comuni del 
Distretto, per favorire e promuovere la collaborazione con 
cittadini e/o gruppi già sensibili ad esperienze di accoglienza 
(associazioni volontariato, parrocchie).  
- coinvolgimento di altre rappresentanze (laiche e religiose), 
al Tavolo di Lavoro permanente per la sensibilizzazione 
all’accoglienza e coordinare i percorsi di lavoro. 
- azioni tese a ridare slancio al percorso del gruppo di mutuo-
aiuto con le famiglie che hanno in atto l’esperienza di 
accoglienza.  

Ambito territoriale di realizzazione 

 

Comuni dell’Unione 

Istituzioni/attori sociali coinvolti 

Comuni del Distretto 
- Centro per le famiglie 
- Operatori: psicologo e assistenti sociali dei Servizi Sociali e 
socio-sanitari dell’AUSL 

- Associazione Famiglie per l’Accoglienza 
-Associazioni / Gruppi / Parrocchie/ Consulte 
dell’Immigrazione attivi nella Comunità 

Risorse umane che si prevede di 

impiegare (caratteristiche e dati 

numerici) 

n. 1 A.S. Gruppo Affidi  
n. 1 A.S Coordinatore Area Minori  
n. 1 Psicologo   
n. 1 Referente Associazione Famiglie per l’Accoglienza 

Indicatori per il 

monitoraggio/valutazione 

n. 1 A.S. Gruppo Affidi  
n. 1 A.S Coordinatore Area Minori  
n. 1 Psicologo   
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n. 1 Referente Associazione Famiglie per l’Accoglienza 

Piano finanziario:  

Costo totale previsto  

6.256,13   

Quota 
region
ale  

Quota 
provincia
le   

€ 
6.256,13 

Eventuale 
quota di altri 
soggetti da 
specificare   
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2.3.3 Progetto N. 4  

PROGETTO/INTERVENTO  

Denominazione: Progetto Affidamento Familiare  Anno 2011  

Soggetto capofila del progetto/intervento    
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA 
CERVIA E RUSSI (ASP) 

Responsabile del progetto/intervento: 

nominativo e recapiti 

Dott.ssa Malagola Claudia 
0544 249132  
Mail:claudiamalagola@servizisociali.ra.it  

Destinatari 

Minori anni 0/18 anni residenti nei Comuni di 
Ravenna e Russi  

Minori anni 0/18 stranieri, con riferimento anche ai 
minori stranieri non accompagnati   

Famiglie,singole persone e coppie, disponibili 
all’accoglienza di minori  

La Comunità intesa in senso lato 

Obiettivi del progetto/intervento  

Consolidamento del lavoro rispetto ai compiti della 
Equipe Centralizzata affidi in merito a : 
-promozione-sensibilizzazione della comunità locale 
in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati 
presenti sul territorio, con particolare riferimento 
all’affidamento familiare dedicato alla fascia di età 
0/6 
-corsi preparatori per persone accoglienti 
-gruppi di sostegno a chi ha svolto l’esperienza di 
affido 

Azioni previste 

 Le azioni prioritarie sono: 
-Potenziamento della rete già costituita, ma con 
ulteriore attenzione alla disponibilità ad accogliere 
bambini piccoli , in emergenza, e adolescenti 
-Costituzione gruppi sostegno per genitori naturali 
con figli in affido familiare 

Ambito territoriale di realizzazione  Comune di Ravenna e Comune di Russi 

Istituzioni/attori sociali coinvolti 

-Azienda Servizi alla Persona 
-Centro per le famiglie 
-Azienda USL di Ravenna 
-Istituzione Scolastica pubblica e privata 
-Associazionismo locale 
-Volontariato 

Risorse umane che si prevede di impiegare  
-1 Coordinatore del Progetto Affidi 
-1Assistente sociale, con possibilità, in itinere, di 
ampliamento 
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-1Psicologo 
-1Esperto Giuridico 
-1Educatore 
-1Mediatore culturale 

Indicatori per il monitoraggio/valutazione 

-Aumento nel numero delle famiglie-persone 
accoglienti 
-Aumento del numero degli affidi familiari, in 
particolare di quello rivolto alla fascia di età 0/6 
-Diminuzione degli inserimenti di minori in 
comunità, in particolare fascia età 0/6 

Piano finanziario:  

Costo 
totale 
previsto 

Quota 
regionale 

Quota 
provinciale 
€9.226.96 

Eventuale 
quota di altri 
soggetti da 
specificare 

  



 

28

 
2.3.4 Progetto N. 5  

Denominazione: INIZIATIVA A FAVORE DEI BAMBINI DI CHERNOBYL. Attività 2011 

L’iniziativa è in continuità con l’anno precedente  

Soggetto capofila del progetto/intervento  
PROVINCIA DI RAVENNA  

Responsabile del progetto/intervento: 

nominativo e recapiti 

Provincia di Ravenna  
Ufficio Politiche Sociali e Sanitarie 
Tel. 0544-258620         Fax. 0544-258625 

Destinatari Minori e famiglie che gestiscono l’ospitalità di 
bambini . 

Obiettivi del progetto/intervento (anche 

eventuali integrazioni con altre aree 

d’intervento) 

Il progetto si pone come obiettivo quello di 
promuovere la cultura dell’ospitalità dei minori, in 
particolare quelli provenienti dalla Bielorussia, 
attraverso attività dirette dalla Provincia anche 
tramite il sostegno delle attività delle Associazioni 
che seguono l’ospitalità dei minori. 
- Offrire momenti di incontro per i bambini e le loro 
famiglie  
- Qualificare l’attività delle Associazioni e delle 
famiglie che offrono ospitalità ai minori. 

Azioni previste 

Realizzazione di incontri sotto forma di feste e 
momenti ricreativi in cui sono previsti spettacoli di 
intrattenimento, piccolo buffet, distribuzione di 
gadget a ricordo della festa, rivolti ai bambini, alle 
famiglie, alle associazioni. 

Ambito territoriale di realizzazione  PROVINCIALE 

Istituzioni/attori sociali coinvolti 

 

Provincia di Ravenna 

 

Comuni e Associazioni ospitanti minori 

 

Famiglie 

Risorse umane che si prevede di impiegare  
Ufficio Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di 
Ravenna 

Indicatori per il monitoraggio/valutazione 

n. Associazioni invitate / n. Associazioni partecipanti 
Gradimento e partecipazione delle Associazioni 
interessate 
n. progetti presentati dalle Associazioni 

Piano finanziario:  

Costo 
totale 
previsto 
7.000,00 

Quota 
regionale   

Quota 
provinciale  

7.000,00 

Eventuale 
quota di altri 
soggetti da 
specificare 
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2.3.5. Progetto N. 6  

PROGETTO  

Denominazione: ARTEBEBE’ 2011 

Continuità con anno precedente. 

Soggetto capofila del  

PROVINCIA DI RAVENNA 

Responsabile del 

progetto/intervento: 

nominativo e recapiti 

PROVINCIA DI RAVENNA  
Ufficio Politiche Sociali e Sanitarie 
Tel. 0544-258620        Fax. 0544-258625 

Destinatari Bambini e famiglie dei Comuni di Ravenna, Lugo, Russi, Cervia. 

Obiettivi del 

progetto/intervento  

- creare nuove forme di socializzazione per i bambini più piccoli e le 
loro famiglie attraverso l’incontro con il linguaggio del teatro, della 
musica, delle arti plastiche e figurative.  
- accrescere la conoscenza del linguaggio artistico nei bambini e negli 
stessi adulti, conoscenza importante per la crescita armoniosa della 
personalità del bambino. 

Azioni previste 

Si prevede la realizzazione di installazioni artistiche interattive, 
spettacoli teatrali/musicali per le scuole e per le famiglie oltre a visite 
guidate. In particolare, la mostra della camera delle meraviglie che si 
articola in cinque opere- installazioni, per un incontro tra arte ed 
infanzia: 
1.Poema El Circo Incierto 
2.Sisale 
3.Brum 
Realizzazione di almeno due istallazioni artistiche per ogni territorio 
comunale coinvolto (Ravenna, Lugo, Cervia, Russi) durante la 
domenica mattina e/o pomeriggio. 

Ambito territoriale di 

realizzazione  

Provinciale 

Istituzioni/attori sociali 

coinvolti 

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 

 

Ravenna Teatro-Drammatico Vegetale  

 

Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Lugo  

 

Scuole 
Risorse umane che si 

prevede di impiegare  

Ufficio Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Ravenna:  

Indicatori per il 

monitoraggio/valutazione 

Partecipazione stimata di 800/1000 famiglie. 
Promozione del valore educativo e sociale dei linguaggi del teatro, 
della musica, delle arti plastiche e figurative. 
Gradimento e partecipazione delle famiglie 



 

30

 
Piano finanziario:  

Costo totale 
previsto 
Euro 
20.000,00 

Quota 
regionale 

Quota 
provinciale  

Euro 5.000,00)

 
Eventuale quota di altri 
soggetti da specificare 
Euro  
15.000,00  
(Fondazione Cassa di 
Risparmio) 
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2.3.6 Progetto N. 7 
PROGETTO  

Denominazione: Laboratorio provinciale sull'affido 

E’ un  progetto di sviluppo/innovazione 

Soggetto capofila del 

progetto/intervento  

PROVINCIA DI RAVENNA 

Responsabile del 

progetto/intervento 

PROVINCIA DI RAVENNA  
Ufficio Politiche Sociali e Sanitarie 
Tel. 0544-258620        Fax. 0544-258625  

Destinatari Operatori del territorio che svolgono la loro attività sull'affido e 
componenti coordinamento tecnico L.R.14/08. 

Obiettivi del progetto/intervento  

- creare momenti di confronto,scambio e studio attraverso 
l'incontro con tutti gli operatori provinciali e parte del 
coordinamento infanzia e adolescenza (L.14 del 2008) sulle 
azioni promosse nei territori sull'affido al fine di sviluppare 
possibili azioni comuni  in rete. 

Azioni previste 

- elementi contenuti nei diversi progetti provinciali confronto e 
discussione 
- raccolta di tutte le iniziative sull'affido presenti nel territorio. 
- possibili integrazioni, omogeneità, miglioramenti a livello 
provinciale  
- costruzione di attività e modalità comuni ai 3 territori per 
l'individuazione di un sistema provinciale 
-ragionare sui problemi tecnici per migliorare il pensiero 
- messa a punto di linee orientative/procedure comuni a livello 
provinciale  

Si prevede la realizzazione di una serie di incontri svolti da un 
conduttore esperto . 

Ambito territoriale di 

realizzazione  

Provinciale 

Istituzioni/attori sociali coinvolti 

 

Coordinamento tecnico infanzia adolescenza (L.R.14 del 
2008) 

 

Operatori del territorio che lavorano sull'affido 

 

rappresentanza famiglie accoglienti 
Risorse umane che si prevede di 

impiegare  

Ufficio Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Ravenna:

  

Indicatori per il 

monitoraggio/valutazione 

Partecipazione stimata di 15/20 operatori. 
Report finale dell'iniziativa 

Piano finanziario:  

Costo totale 
previsto 
Euro 3.000,00 

Quota 
regionale 

Quota 
provinciale 
Euro 
3.000,00 

Eventuale 
quota di altri 
soggetti da 
specificare 
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2.3.7 Progetto N. 8 
PROGETTO  

Denominazione: Azioni di supporto alle famiglie affidatarie. 

E’ un  progetto di sviluppo/innovazione 

Soggetto capofila del 

progetto/intervento  

PROVINCIA DI RAVENNA 

Responsabile del 

progetto/intervento: 

nominativo e recapiti 

PROVINCIA DI RAVENNA  
Ufficio Politiche Sociali e Sanitarie 
Tel. 0544-258620        Fax. 0544-258625  

Destinatari Famiglie affidatarie che gestiscono case-famiglie e/o comunità 
di tipo familiare. 

Obiettivi del progetto/intervento  

A seguito della formazione di I e II livello organizzata dalla 
Provincia nell'arco del 2010 il gruppo dei partecipanti ha 
espresso le seguenti necessità: 
- creare momenti di confronto, scambio per consolidare e 

rafforzare le competenze acquisite. 
- consolidare la rete provinciale delle case famiglie e/o 

comunità di tipo familiare. 

Azioni previste 

A tal fine si prevede la realizzazione di una serie di incontri 
svolti da docente e tutor del corso di preparazione degli stessi 
nuclei familiari al fine di approfondire  una serie di temi 
"problema" ricorrenti nella gestione della famiglia e del 
rapporto con i minori ospiti. 
Organizzazione incontro specifico di tipo informativo sulla 
nuova direttiva 846/2008 che la Regione Emilia Romagna sta 
modificando. 

Ambito territoriale di 

realizzazione  

Provinciale 

Istituzioni/attori sociali coinvolti 

 

Operatori del territorio che lavorano sull'affido 

 

Famiglie affidatarie che gestiscono case-famiglie e/o 
comunità di tipo familiare. 

Risorse umane che si prevede di 

impiegare  

Ufficio Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Ravenna  

Indicatori per il 

monitoraggio/valutazione 

Partecipazione stimata di 15/20 operatori. 
Report finale dell'iniziativa 

Piano finanziario:  

Costo totale 
previsto 
Euro 4.000,00 

Quota 
regionale 

Quota 
provinciale 
Euro 
4.000,00 

Eventuale 
quota di altri 
soggetti da 
specificare 
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2.4 QUALIFICAZIONE E SOSTEGNO DEI SERVIZI, DELLE INIZIATIVE E DEGLI 
INTERVENTI NELL’AMBITO DELL’ADOZIONE NAZIONALE 

 
ED INTERNAZIONALE.

         

PROVINCIA   RAVENNA 
Settore Bilancio, programmazione finanziaria, politiche sociali    

NOMINATIVI TECNICI DI RIFERIMENTO:  
DOTT.SSA CINZIA GHIRARDELLI -  FUNZIONARIO 
TELEFONO, FAX, E-MAIL: 0544-258620   0544-258601 – cghirardelli@mail.provincia.ra.it 
DOTT.SSA PIRETTI SANDRA 
TELEFONO, FAX, E-MAIL: 0544-258618  0544-258601 –  spiretti@mail.provincia.ra.it      
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2.4.1 Progetto N. 9  

SCHEDA INTERVENTO AREA ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE ANNO 
2011 

(in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 28 luglio 2003 “Approvazione 
linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna..” (Parte I, punto 6 
“Programma di indirizzo provinciale per l’adozione”),: 

Responsabile della compilazione della scheda   

Nominativo: Bagnoli Chiara 
Recapito telefonico: 0546 691815             fax: 0546 691819 
e-mail: chiara.bagnoli@comune.faenza.ra.it 

 

Ente/i responsabili del programma: indicare la denominazione dell’ente/i  referenti della  
gestione del programma   

Servizi Sociali Associati -Faenza 

 

Modelli organizzativi e forme di collaborazione inter-istituzionale 
Soggetti pubblici coinvolti, forme associative, individuazione eventuali  capofila di  Programma o 
di parti di programma, modalità di approvazione del programma (deliberazioni di giunta o 
Consiglio, accordi di programma, intese, convenzioni ecc.) 
. 

 

Servizi Sociali Associati Faenza 

 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

 

Asp di Ravenna 

 

A.Usl di Ravenna: U.O. Consultori Familiari 

 

Associazione Famiglie per l’Accoglienza 

 

Associazione “La Casa dei sogni” di Faenza 

 

équipe centralizzate o di secondo livello (b): programmazione organizzativa rispetto ai  livelli di 
integrazione inter-istituzionali tra gli enti esercenti le funzioni di tutela in materia di infanzia e 
adolescenza, per la individuazione e qualificazione di un soddisfacente ambito territoriale di 
competenza nel rispetto degli standard previsti dalle linee di indirizzo regionali. Programmazione di 
strumenti e azioni per la qualificazione delle equipe e per garantire la continuità della 
collaborazione inter-professionale delle figure sociali e sanitarie.  

 

Mantenere gli incontri tra gli operatori delle tre zone sociali (Assistenti Sociali e Psicologi) 
con cadenza bimensile per un confronto e una condivisione delle metodologie e un 
monitoraggio delle prestazioni al fine di creare un modello condiviso e uniforme a livello 
provinciale. Inoltre tali incontri si pongono come obiettivo la circolarità delle riflessioni, delle 
iniziative e delle risorse professionali presenti. 

 

Incontri con i rappresentanti gli altri Enti e Istituzioni esercenti le funzioni di tutela in materia 
di infanzia e adolescenza (Ausl, Scuola, TM..)  

 

In particolare si prevede un incontro di confronto con il Tribunale per i Minorenni 
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Programmazione delle iniziative e modalità di controllo e limitazione per ridurre il formarsi di “liste 
di attesa” (g) intese come: 
a) tempo di attesa che intercorre, per la coppia  tra la fine del corso e l’inizio della indagine 

psicosociale; 

b) tempo di attesa per le coppie, intercorso tra la richiesta di partecipazione ai corsi e l‘effettivo 
accesso agli stessi.   

 

Mantenimento del tempo medio di attesa fra la richiesta di partecipazione al corso e l’effettiva 
partecipazione a circa due mesi, predisponendo una programmazione annuale massima 
(effettuata sulla base di una previsione legata all’analisi dei dati sulle richieste degli ultimi tre 
anni). 

 

Garantire la continuità dei corsi ed evitare la lista d’attesa. 

 

Rinnovo delle Convenzioni con gli Enti Autorizzati. 

 

Mantenimento a circa un mese, il tempo relativo alla presa in carico da parte dell’equipe per 
l’inizio dell’indagine psico-sociale dalla fine del corso, tenendo presente che la coppia accede 
all’indagine solo dopo aver espletato il percorso di accertamento sanitario. 

 

“Prima informazione” (c): Modalità per garantire un accurato e tempestivo accessi informativo, in 
particolare  negli aspetti di  tempestività (rispetto degli standard previsti dalle linee di indirizzo 
regionali che prevedono una risposta e primo appuntamento entro 15 giorni),  accuratezza di 
informazioni alle coppie, la  promozione delle diverse forme di aiuto  e  sostegno all’infanzia 
italiana o straniera in difficoltà, o temporaneamente priva di una famiglia (affidamento famigliare e 
sostegno a distanza), con l’obiettivo anche di sensibilizzazione e  promozione di una corretta cultura 
dell’adozione, nel rispetto del principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale.  

In continuità con quanto effettuato fino ad ora, la funzione informativa è assolta dai Servizi Sociali 
che entro 15 giorni dalla richiesta, assicurano alla coppia la possibilità di avere un colloquio, o due se 
necessario, finalizzato ad ottenere informazioni sull’adozione nazionale e internazionale e sulle altre 
forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà (affido familiare e sostegno a distanza), sui 
riferimenti normativi, i requisiti per l’accesso, sugli Enti Autorizzati e sulle modalità di svolgimento 
del percorso adottivo. L’incontro formativo è svolto da una Assistente Sociale che provvederà anche 
a sottolineare l’importanza che la coppia acceda ai corsi di preparazione che precedono l’indagine 
psico-sociale, la cui partecipazione non è obbligatoria. 
Nello stesso incontro o dopo un tempo di riflessione da parte della coppia, viene compilato il modulo 
di iscrizione al corso pre-adottivo e l’Assistente Sociale avrà cura di inviarlo all’operatore referente 
per i corsi. 

Corsi di formazione delle coppie adottive (e):  Programmazione di un numero adeguato di  corsi  
di preparazione  per il primo e secondo semestre dell’anno 2011, rivolti a tutte le coppie interessate 
all’adozione nazionale e internazionale. Modalità di attivazione delle convenzioni con gli enti 
autorizzati (indicazione degli enti autorizzati che collaborano alla realizzazione dei corsi nel periodo 
di riferimento), nonché indicazione delle eventuali modifiche organizzative o di contenuto rispetto 
alla programmazione precedente.  

 

Si prevede per l’anno 2011di programmare 3 corsi per ciascun semestre rispondente alla 
richiesta formativa delle coppie. 

 

E’ previsto il rinnovo della Convenzione degli Enti.  

 

Un Assistente Sociale riceve le richieste delle coppie, organizza e offre informazioni agli altri 
operatori sulla formazione dei gruppi. 

 

Gli operatori coinvolti nella conduzione dei corsi sono: un Assistente Sociale e uno Psicologo 
e, a turno un rappresentante degli Enti autorizzati. I corsi sono organizzati su quattro moduli 
di tre ore ciascuno e vedono la partecipazione dell’Assistente Sociale e di un rappresentante 
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dell’Ente Autorizzato al primo e al terzo, dell’Assistente Sociale e dello Psicologo al secondo 
e al quarto. Per garantire la continuità operativa dei corsi si prevede l’inserimento di un 
ulteriore operatore Assistente Sociale. 

I corsi si svolgono nelle sedi del Centro per le Famiglie di Faenza e di Ravenna. 
Alla fine di ogni corso viene somministrato alle coppie, con una compilazione individuale e 
anonima un questionario di gradimento e rilasciato un attestato di partecipazione.  

 
Si prevede di continuare la predisposizione di  strumenti comuni per un’analisi dei dati 
relativa alla partecipazione dei gruppi. 

 

formazione operatori (f): Progettazione attività formative e di aggiornamento professionale di 
livello provinciale o inter-provinciale per gli operatori delle équipe centralizzate adozioni (con 
specificazione del numero di ore di formazione e dei temi trattati); quantificazione del numero di 
operatori da coinvolgere;  

 

Attuare un progetto di n.5 incontri di supervisione per l’anno 2011 condotti da un esperto sui 
casi, con la partecipazione di tutti gli operatori delle tre zone sociali. 

 

L’esperto dovrà essere psicologo o neuropsichiatra con esperienze di supervisione degli 
operatori dei servizi nell’ambito dell’adozione. 

Post-adozione: attività programmate nel territorio provinciale in merito alla qualificazione degli 
interventi educativi, sociali e sanitari nella fase successiva all’ingresso del bambino in famiglia, 
compresi i momenti di facilitazione/qualificazione dell’integrazione scolastica. Programmazione 
delle modalità di monitoraggio sulla applicazione degli standard indicati dalle linee di indirizzo 
regionali (n. minimo di incontri previsti durante il primo e secondo anno), programmazione di 
gruppi di sostegno per genitori adottivi con la presenza/conduzione/mediazione da parte di operatori 
esperti del servizio pubblico, anche in collaborazione con gli enti autorizzati e le associazioni di 
famiglie adottive. Programmazione di incontri per l’applicazione, valutazione e monitoraggio della 
procedura per l’accertamento della salute dei coniugi aspiranti all’adozione e del protocollo 
regionale per la tutela psicofisica dei bambini adottati  

 

Durante il primo anno d’ingresso del minore nella nuova famiglia, il Servizio Sociale esplica 
una funzione di accompagnamento e sostegno del percorso di adattamento del bambino 
all’interno e all’esterno del nucleo familiare tramite incontri (circa 6/7) presso la sede dei 
servizi territoriali e visite domiciliari. Inoltre, assume provvedimenti idonei e/o segnala 
tempestivamente eventuali situazioni problematiche al T.M. 

 

Alla fine del primo anno d’ingresso del minore nella nuova famiglia, il Servizio Sociale ha il 
compito di inviare sia la relazione di verifica e di monitoraggio al T.M. sia le relazioni alle 
Autorità straniere negli anni successivi, secondo le modalità e i tempi da esse stabiliti. 

 

Consolidamento dell’esperienza del gruppo provinciale delle famiglie, proposto alle coppie 
nel primo

 

anno di inserimento del bambino,  in aggiunta al percorso individuale che la coppia 
svolge con gli operatori di riferimento. E’ un gruppo aperto, con una cadenza mensile, di due 
ore, si svolge al Centro per le Famiglie di Ravenna. Prevede la presenza dei bambini che sono 
intrattenuti da un educatore. 

Si ritiene molto importante mantenere e consolidare il rapporto con le associazioni che nella 
nostra realtà provinciale collaborano nella diffusione di una cultura dell’adozione e che offrono 
occasioni di incontro e di confronto per le famiglie adottive. L’obiettivo è di favorire la circolarità 
delle informazioni e delle opportunità formative tra le zone sociali. 

 

In seguito al seminario provinciale del 25 marzo 2011 (svoltosi all’interno del percorso 
formativo regionale “Orizzonti di post-adozione” ) che ha visto una significativa 
partecipazione locale della Scuola e dei soggetti coinvolti, sul post-adozione per quanto 
riguarda il rapporto Scuola /Adozione s’intende lavorare su:  
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- Raccolta e diffusione dati e materiali del seminario al fine di mantenere vivi i contenuti 
emersi dal confronto, per creare una rete di sensibilizzazione e formazione con gli Istituti 
scolastici dei territori.  
- Favorire l’emergere di buone prassi di inserimento e di accoglienza dei minori adottati a 
scuola. 

Si prevede di continuare una  riflessione  con il gruppo degli operatori sulle situazioni sempre più 
crescenti di adozione nazionale con bambini a “rischio giuridico”, con particolare attenzione alla 
questione della tutela della riservatezza al fine di individuare percorsi e modalità condivise per la 
produzione della documentazione prevista per legge. 

FAENZA

  

Incontri aperti  sulle tematiche dell’adozione (previsti n.3 o 4 nel 2011) con la presenza di un 
esperto, in collaborazione con l’associazione delle famiglie adottive “La casa dei sogni” di 
Faenza. La sede è il Centro per le Famiglie di Faenza. 

 

Attività ludiche e laboratori per bambini come occasione di incontro e esperienza di vicinanza 
tra famiglie adottive. La sede è il Centro per le Famiglie di Faenza. 

LUGO

  

Pubblicazione del libro prodotto dai genitori adottivi (già in fase di stampa) e organizzazione 
di un’ iniziativa pubblica che si svolgerà entro l’anno e che coinvolgerà Servizi Sociali 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, A.Usl di Ravenna-Consultorio Famigliare distretto 
di Lugo, Famiglie per l’accoglienza, unitamente agli enti promotori (Provincia e Regione). 

 

Incontri del Gruppo di Mutuo Aiuto dei genitori adottivi sul tema del rapporto con la scuola. 
La sede è al Centro per le Famiglie di Lugo. 

 

Incontri di approfondimento con esperti resi disponibili dall’Associazione Famiglie per 
l’accoglienza in collaborazione con il Centro per le Famiglie.  

 

Si prevede, in collaborazione con l’Associazione Famiglie per l’accoglienza, di avviare il 
progetto sperimentale “tutor” educativo/scolastico a favore dei bambini adottati. 

 

Si prevede di avviare uno studio/ricerca al fine di indagare la percezione degli adulti 
“significativi” (genitori e insegnanti) rispetto ai bambini adottati, attraverso la 
somministrazione di un questionario, previa collaborazione dei docenti delle scuole. 

sistema informativo: Programmazione modalità di scambio con gli enti aderenti al Sistema 
informativo socio-assistenziale minori per una attenta rilevazione del fenomeno dell’adozione(i) nel 
territorio di riferimento che faciliti l’analisi interpretativa dei dati di supporto alla programmazione 
e al miglioramento continuo della qualità degli interventi.  
La rilevazione del fenomeno dell’adozione viene effettuata tramite il sistema informativo regionale 
Sisam. 
Il gruppo provinciale delle Assistenti Sociali condivide una stessa scheda di raccolta dati per 
un’analisi interpretativa dei dati.  
La scheda di rilevazione sui minori accompagna gli stessi fin all’ingresso in famiglia. 

 

Obiettivi prioritari   

 

Rinnovo Convenzione con Enti Autorizzati 

 

Consolidamento del gruppo sul post-adozione nel primo anno di ingresso del bambino in 
famiglia 

 

Azioni territoriali finalizzate ad una maggiore sinergia e collaborazione tra Scuola famiglia e 
servizi 

 

Incontro di scambio e confronto con il Tribunale per i Minorenni 

 

Sviluppo e mantenimento di una rete Servizi/Associazioni che garantisca una circolarità di 
proposte e occasioni formative e di incontro per le famiglie adottive e i loro

 

bambini rivolte a 
tutte e tre le zone sociali 
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Forme programmate di Coordinamento degli attori  

 
Tavolo tecnico provinciale 

 
Incontri periodici di collegamento con la Provincia per una migliore definizione degli aspetti 
operativi, per i reciproci aggiornamenti e per un confronto sulle eventuali criticità. 

 
Incontri bimestrali a livello provinciale fra gli operatori dell’equipe adozioni 

 
Incontri fra gli operatori dei servizi e gli operatori degli Enti Autorizzati 

 

Incontri territoriali con le Associazioni  

  

Obiettivi/risultati attesi: indicare gli obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire, ovvero i 
risultati delle attività previste dal progetto stesso. 
Gli obiettivi devono descrivere chiaramente: 

 

i cambiamenti attesi 

 

Maggiore sinergia tra i soggetti coinvolti e le attività svolte 

 

Verifica e consolidamento del gruppo sul post-adozione 

 

Favorire l’emergere e l’investimento delle competenze dei vari operatori dell’equipe 
adozioni; 

 

Incremento delle competenze, anche attraverso la formazione, degli operatori dell’equipe 
adozioni attraverso le attività formative 

 

Lettura e l’analisi dei dati sempre più approfondita al fine di conoscere l’andamento 
dell’adozione nella realtà provinciale per una programmazione degli interventi. 

 

Sviluppo di una maggiore collaborazione e condivisione con il mondo della scuola e i servizi 
educativi  

 

Sviluppo di una collaborazione con le Associazioni 

 

Attività di valutazione, Indicatori e soggetti coinvolti:  
Proposta/esempi  di Indicatori per la valutazione di risultato: 
es: 

 

n. coppie formate/ numero di coppie che hanno iniziato l’indagine psicosociale1 ; 

 

numero di nuclei adottivi seguiti con progetti di accompagnamento post-adottivo sul totale 
delle adozioni nazionali e internazionali realizzate negli ultimi tre anni; 

 

tempi di attesa tra la fine del corso e l’inizio dell’indagine psicosociale. 

 

Tempi di attesa tra il primo accesso informativo e l’inizio dei corsi di preparazione  

                                                

 

1  Tale rapporto proporzionale potrebbe essere depurato/integrato con l’indicazione delle coppie che hanno 
“rinunciato” a proseguire l’iter adottivo, dopo la partecipazione al corso di formazione. In questo caso 
l’indicatore ottenuto potrebbe “misurare” la percentuale di soddisfazione dei bisogni formativi delle coppie 
che intendono proseguire l’iter adottivo. Si ricorda che lo standard “minimo” regionale fissato dalle Linee di 
indirizzo in materia di adozione è del 100%.  Vale a dire che  tutte le coppie interessate all’adozione 
nazionale e/o internazionale devono avere l’opportunità di  partecipare al corso di formazione prima di 
iniziare l’indagine psicosociale. Per la costruzione di indicatori riferiti a questo settore è possibile avvalersi 
della “Scheda di raccolta dei dati dell’utenza, le attività e le risorse dei servizi socio-assistenziali per minori”, 
(versione Sisa-Minori) possibilmente relativamente alle rilevazioni relative all’anno 2005 (per esempio l’item 
n. 8bis “coppie interessate ad istruttoria di adozione –che hanno svolto il primo colloquio con il servizio 
nell’anno (nella versione SISA-minori, 2004 ecc.) .  
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n. incontri per verifiche e programmazione con i soggetti coinvolti: Provincia, Enti Autorizzati, 
Associazioni. 
tempi di attesa tra il primo accesso informativo e l’inizio dei corsi di preparazione 
n. coppie formate all’adozione 
n. coppie che hanno iniziato l’indagine psicosociale 
n. di nuclei adottivi seguiti con progetti di accompagnamento post-adottivo sul totale delle adozioni 
nazionali e internazionali realizzate 
n. di incontri effettuati per le famiglie in collaborazione con le Associazioni 
n. di incontri effettuati con le Scuole 

 

 Piano finanziario:  
programmazione dell’utilizzo delle risorse finalizzate stanziate dalla Regione e  di quelle 
eventualmente integrate da parte dei diversi soggetti coinvolti.   

Risorse finanziarie assegnate per il 2011 €. 15.134,58 

1. Coordinamento e realizzazione dei corsi pre-adozione  (per partecipazione degli Enti Autorizzati) 
€ 5.000 
2. Formazione e supervisione degli operatori: € 4.000  
3. Post-adozione: € 6.134,58 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE RISORSE PIANO MINORI 2011 

 
TITOLO 

PROGETTO 
ENTE 

REALIZZATORE 
RISORSE 

PROVINCIALI 
RISORSE 

REGIONALI 

RISORSE 
ALTRI 

SOGGETTI 

Costo 
Complessivo

 

1.

 

Abuso e 
Maltrattamento in 
danno ai minori.  

Azienda Usl di 
Ravenna - Distretto 
Sanitario di Lugo         

2.

 

Affidamento 
familiare:una 

comunità aperta 
all'accoglienza 

Servizi Sociali 
Associati dei 

Comuni di Faenza. 
Brisighella, Casola 

Valsenio, Castel 
Bolognese, Riolo 
Terme, Solarolo   

€ 7.035,74   € 7.035,74 

3.

 

L'affido familiare: 
promuovere e 

sostenere 
l'accoglienza 

attraverso un lavoro 
con la comunità 

Unione dei Comuni 
della Bassa 
Romagna   

€ 6.256,13   € 6.256,13 

4.

 

Progetto 
Affidamento 

Familiare Anno 
2011 

Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna 

Cervia e Russi 
(ASP)   

€ 9.226,96   € 9.226,96 

5.

 

Iniziativa a favore 
dei bambini di 

Chernobyl 

Provincia di 
Ravenna Servizio 
politiche sociali 

€ 7.000,00     € 7.000,00 

6.

 

Arte Bebè 2011 
Provincia di 

Ravenna Servizio 
politiche sociali 

€ 5.000,00   € 15.000,00 € 20.000,00 

7.

 

Laboratorio affido 
Provincia di 

Ravenna Servizio 
politiche sociali 

€ 3.000,00     € 3.000,00 

8.

 

Azioni di supporto 
alle famiglie 
affidatarie 

Provincia di 
Ravenna Servizio 
politiche sociali 

€ 4.000,00    € 4.000,00 

9.

 

Adozione nazionale 
e internazionale 

Anno 2011 

Servizi Sociali 
Associati - Faenza   

€ 15.134,58   € 15.134,58 

 

TOTALE   € 19.000,00 € 37.653,41 € 15.000,00 € 71.653,41 
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