
14.00 Lo sportello di consulenza giuridica e psicologica - AGNA 

Presentato dall’avv. Desirée Rinaldi Verda e da Simone Banchini
Descrizione del lavoro svolto sin dal 2007 da uno sportello di 
consulenza gratuito che, oltre ad aiutare in modo concreto gli utenti,
permette una raccolta sistematica di statistiche e segnali che arrivano
direttamente dalla società in continua evoluzione.

15.45 Presentazione del Centro di ascolto e assistenza del minore e 
dell’adulto (KESCHA)

Presentato da Flavia Frei, Kinderschutz Schweiz 
e dr. med. Myriam Caranzano-Maîre ASPI
Con l’esperienza tratta dalla consulenza alle persone interessate, 
il centro s’impegna per la promozione del dialogo e lo scambio 
oggettivo nell’ambito della protezione del minore e dell’adulto. Le 
problematiche poste diventano oggetto di una valutazione e messa a 
disposizione delle autorità

Flavia Frei
responsabile del settore 
“Politica” presso la 
Fondazione Protezione 
dell’Infanzia Svizzera e 
membro del Consiglio 
consultivo di Kescha

Mercoledì 5 APRILE

INTERVENTI ORIENTATIVI PER LE FAMIGLIE

CONVEGNO
Giustizia a misura di bambino

Questo convegno vuole essere l’occasione per le associazioni e gli enti membri del Forum genitorialità di descrivere i loro
progetti, maturati dall’esperienza attiva a sostegno delle famiglie in situazione di vulnerabilità. Divengono quindi una
risorsa importante a disposizione anche delle Istituzioni, a supporto e sostegno delle loro decisioni.

Il convegno è suddiviso su tre giornate a tema, che permettono di scoprire le risorse offerte dalle varie associazioni, a
partire dall’orientamento informato riguardo gli enti e le Istituzioni, passando agli interventi organizzati a protezione e
sostegno, fino alle buone pratiche che permettono di fare in modo che le disposizioni di legge possano essere messe in 
atto.

A questo convegno, aperto al pubblico, sono invitati in modo particolare tutti gli operatori e funzionari delle Istituzioni, che
potranno raccogliere ulteriori stimoli per sostenerli nel loro importante compito quotidiano.

La manifestazione si inserisce nell’evento promosso dall’UNESCO “La scoperta del mondo”, mostra itinerante che 
raggiungerà tutta la Svizzera a partire dal Ticino, dove sarà presente con una installazione principale presso il Castel 
grande di Bellinzona dal 25 marzo al 25 giugno 2017.

5-6-7 aprile 2017
Auditorium Banca Stato 
Via Henri Guisan 5B, 6500 Bellinzona



09.00 TIPI’ Resilienza – La collaborazione tra servizi per supportare le 
famiglie e i bambini in situazione di vulnerabilità

Presentato da Serenella Maida, Responsabile della Formazione 
continua Lavoro sociale SUPSI, coordinatrice del progetto TIPI’ 
e da Furio Vanossi, docente SUPSI e Referente territoriale di TIPI’ 
Resilienza
TIPI’ Resilienza è un progetto co-costruito con i principali referenti 
del territorio per promuovere modalità innovative di presa a carico 
intensiva e coordinata in rete di famiglie negligenti. L’approccio 
ecologico su cui si fonda prevede la partecipazione dei professionisti, 
della famiglia e del bambino in processi di co-valutazione e co-
progettazione per rinforzare le  competenze genitoriali, prevenire 
e ridurre le situazioni di maltrattamento e di istituzionalizzazione, 
aumentando la sicurezza dei bambini e migliorando la qualità del loro 
sviluppo.

10.30 PAT – Imparo con i genitori. Un programma di sostegno efficace per 
famiglie in situazione di vulnerabilità.
Presentato da Carmen Drinkmann (in tedesco con traduzione in italiano)

Sviluppo del progetto PAT in Ticino
Descritto da Martina Flury Figini, Responsabile Ass. Progetto Genitori
Sarà presentato un programma di visite a domicilio che ha per 
obiettivo quello di rinforzare le competenze educative dei genitori e 
di promuovere la formazione nella prima infanzia collaborando con 
famiglie in situazione di vulnerabilità.

Carmen Drinkmann
diplomata in pedagogia 
sociale ed educatrice 
con una qualifica sup-
plementare in comuni-
cazione interculturale, 
è la coordinatrice del 
programma PAT – Mit 
Eltern lernen.

R E S I L I E N Z A

Giovedì 6 APRILE mattino

INTERVENTI DI PROTEZIONE E SOSTEGNO

Giovedì 6 APRILE pomeriggio
MANTENERE LE RELAZIONI PERSONALI

14.00 L’affidamento familiare in Ticino

Presentato da Andrea Milio, coordinatore, e Stefania Caffi, consulente 
sociale dell’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie 
Affido: la sfida dell’accoglienza familiare

15.00 “POLLICINO”: un luogo di accoglienza e d’incontro in carcere per 
favorire e sostenere i legami fra bambini e genitori

Presentato da Léa Édith Cohen-Tanugi, psicologa clinica (asilo nido, 
Francia), accogliente a Pollicino (PCT, Ticino) 
e Emanuela Incerti-Viazzoli, presidente L’OASI
Quando un bambino è confrontato con una separazione - imposta 
da un terzo, la Legge - dal genitore che si trova in detenzione, 
possono insorgere conseguenze o malesseri che nuocciono al suo 
sviluppo psichico, affettivo e relazionale. Come intervenire, in uno 
spazio intermediario di ascolto, di dire e di parola, per prevenire tali 
conseguenze?

16.00 Consulenza + aiuto 147 e consulenza per genitori di Pro Juventute
Dove stanno i giovani oggi? Tempo ON-LINE, tempo OFF-LINE

Presentato da Mara Foppoli Psicoterapeuta ASP, Resp. Formazione, 
Selezione e Coaching, Consulenza Svizzera Italiana di Pro Juventute.
La fondazione Pro Juventute, negli ultimi 5 anni, ha attuato molti
cambiamenti per poter orire nuovi servizi di ascolto e sostegno
sia ai giovani sia al mondo degli adulti che ruota intorno ad essi.
Alla modalità telefono si sono aggiunti Chat, Email e SMS, privilegiati
soprattutto dai più giovani. Come si stanno orientando i bambini, i 
ragazzi e i giovani tra questi due mondi? E dove trovano maggiore 
qualità e ascolto rispetto ai loro bisogni e alle loro emozioni?

www.projuventute.ch



09.00 “L’affido condiviso”, cosa serve perchè funzioni. 

Presentato dal prof. Philip Jaffé
Modelli, prassi e aspetti di cui tenere conto per permettere che i 
dispositivi di legge che proteggono il diritto alle relazioni personali, 
genitori-figli, possano essere attuati e mantenuti. 

Prof. Philip Jaffé
Direttore del Centro 
di interfacoltà per i 
diritti del bambino 
(CIDE), dell’Università di 
Ginevra. Ha co-fondato
e presieduto per 10 anni 
la Società Svizzera di 
Psicologia Legale.

10.45 L’Ombudsperson dei bambini - per lo sviluppo di una reale cultura 
dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese.

Presentato dalla dr. Roberta Ruggiero
caratteristiche, modelli europei, il contesto svizzero, i compiti e i limiti 
dell’Ombudsperson

Dr. Roberta Ruggiero
C o l l a b o r a t r i c e
scientifica del Centro di
interfacoltà per i diritti
del bambino (CIDE), 
dell’ Università di 
Ginevra, coordinatrice 
del Master of Advanced 
Studies in Children’s 
Rights (MCR).

promosso da
Gruppo 20 novembre 

per i diritti del bambino

Venerdì 7 APRILE

CONDIVISIONE DEI MODI DI OPERARE

ISCRIZIONE

Iscrizione ONLINE
www.genitorialita.ch/it/convegno-2017.html
Il numero di posti è limitato a 135 per ogni mezza giornata a tema, considerate in base all’ordine di entrata. 

Iscrizione TRADIZIONALE

Nome e Cognome pomeriggio 5 APRILE 
n° partecipanti

In rappresentanza di: mattino 6 APRILE
n° partecipanti

Email pomeriggio 6 APRILE 
n° partecipanti

mattino 7 APRILE 
n° partecipanti

Autorizzo l’archiviazione dei dati ad uso interno per l’organizzazione dell’evento.

Da ritornare per posta tradizionale a: 
Forum Genitorialità, vicolo Antico 2, 6943 Vezia

per posta elettronica:
info@genitorialita.ch


