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Convegno Nazionale 

“L’affi do sotto osservazione”
I dilemmi ancora irrisolti dell’affi do
e le possibili sinergie pubblico 
e privato sociale
La ricerca condotta sullo stato dell’affi do in Europa - 

all’interno del progetto “The child right to a family: foster 

care under the lens”* promosso da Amici dei Bambini in 

collaborazione col Comune di Bari e la Regione Puglia e 

fi nanziato dal programma EU Fundamental Rights and 

Citizenship - ha messo in luce numerosi dilemmi ancora 

irrisolti sugli obiettivi dell’affi do e sul funzionamento 

di questo fondamentale strumento per la protezione 

dell’infanzia in diffi coltà.

In Italia, in particolare, a dieci anni dall’entrata in vigore 

della Legge 149/2001 che ha come obiettivo primario 

la promozione della famiglia e delle forme di tutela a 

base familiare prima fra tutti l’affi do, è il momento di 

soffermarsi sulle questioni ancora aperte e sulle risorse 

e buone pratiche alle quali attingere per riscoprire la 

famiglia come mezzo fondamentale per la protezione 

dei bambini in situazione di disagio sociale.

Partendo dai risultati della ricerca europea, nonché 

dall’esperienza innovativa del Comune di Bari in termini 

di gestione dell’affi do, obiettivo dell’incontro sarà 

mettere in luce le possibili sinergie tra pubblico e privato 

sociale, come pure gli strumenti più validi da utilizzare, 

per rafforzare l’affi do nei prossimi anni.

*Progetto co-fi nanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
Fundamental Rights and Citizenship - DG Justice, Jl5/2008/FRACAG/1419
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Convegno Nazionale 

“L’affi do sotto osservazione”
I dilemmi ancora irrisolti dell’affi do 
e le possibili sinergie pubblico e privato sociale

Conduce i lavori la giornalista Paola La Forgia - Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Puglia

9.30 Saluti delle Autorità
Elena Gentile - Assessore al Welfare della Regione Puglia
Ludovico Abbaticchio - Assessore al Welfare del Comune di Bari 

Sessione introduttiva

10.00 Pone la questione 
Cristina Riccardi - Delegato politico sull’Affi do di Amici dei Bambini

10.15 L’affi do in Italia: l’affondo della ricerca 
Rebecca Zanuso - Istituto Ricerca Synergia di Milano 

10.40 Il potenziamento del ruolo delle associazioni nella gestione dell’affi do
Chiara Giuiusa - Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università Tor Vergata di Roma 

11.00 La collaborazione con il privato sociale nella gestione dell’affi do
Stefania Giorgio - Dipartimento Infanzia e Adolescenza del Comune di Bari 

 

11.20 Coffee break

Tavola rotonda 

11.40 I dilemmi ancora irrisolti dell’affi do e le possibili sinergie pubblico e privato sociale. 

Conduce: Monica Barbarotto - Responsabile Settore Cultura dell’accoglienza di Ai.Bi. - Amici dei Bambini

Adriana Ciampa - Dirigente Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Giulia Sannolla - Gruppo di Assistenza Tecnica alla Programmazione Sociale della Regione Puglia
Rosa Anna De Palo - Presidente del Tribunale dei Minori di Bari
Marco Giordano - Presidente Progetto Famiglia 
Angelina Marsicovetere- Segreteria C.N.S.A. Coordinamento Nazionale Servizi Affi do

Ore 13.20 Domande e conclusione evento

13.30 - 14.30 Buffet lunch

La partecipazione è gratuita, ma si richiede gentilmente conferma di partecipazione entro il 17 Aprile scrivendo a
Valentina Colonna:  bari@aibi.it o telefonando allo 080-5668043 dalle ore 10 alle ore 13.


