#5buoneragioni

per accogliere i bambini
che vanno protetti

Le storie e i dati dei

minorenni allontanati
dalla propria famiglia, dei loro genitori

#1

e degli operatori che se ne prendono cura

#2
#3

Torino

giovedì 29 gennaio 2015
Sala Multimediale
Regione Piemonte
via Avogadro 30

#4
#5

ore 10.30-13.00

Incontro con le istituzioni
e la stampa
Da qualche anno è cresciuto l’interesse
di trasmissioni televisive e testate della
carta stampata per i bambini e i ragazzi
allontanati dalla loro famiglia in seguito a un
provvedimento del Tribunale per i minorenni.
Per questa ragione i promotori dell’iniziativa
- l’associazione Agevolando, il Coordinamento
italiano dei servizi contro il maltrattamento e
l’abuso all’infanzia (Cismai), il Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca),
il Coordinamento Nazionale Comunità per
Minori (Cncm), Progetto Famiglia e SOS
Villaggi dei Bambini – ritengono sia arrivato
il momento di raccontarsi, invece di “essere
raccontati”, di far conoscere i volti, le
esperienze e i numeri che riguardano un lavoro
difficile e appassionante: quello di aiutare
un bambino, una ragazza, i loro genitori, a
“ripartire”, a ricostruire la propria vita dopo
una vicenda difficile e, a volte, drammatica.
Nell’incontro verrà presentata una
fotografia dettagliata della situazione,
attraverso un’analisi dei dati disponibili, e
verrà dato spazio ai ragazzi che sono stati in
comunità, ai genitori che hanno accompagnato

i loro figli in questo percorso, agli operatori che
da molti anni sono impegnati in questo settore.
E verranno avanzate alcune richieste alle
istituzioni per assicurare qualità e trasparenza
nelle strutture di accoglienza.
Nell’occasione verrà illustrato
il manifesto “#5buoneragioni per accogliere
i bambini e i ragazzi che vanno protetti”,
con il quale si intendono chiarire all’opinione
pubblica alcuni aspetti fondamentali che
riguardano i minorenni allontanati dalla loro
famiglia.
L’incontro del 29 gennaio 2015 a Torino,
in contemporanea con altre 5 città italiane
(Milano, Bologna, Napoli, Bari, Palermo) è la
terza tappa del tour italiano per la diffusione
del manifesto. Il tour è stato inaugurato il
17 luglio 2014 a Roma presso il Parlamento,
è proseguito a Trento il 26 novembre, e si
concluderà a Firenze all’Istituto degli Innocenti
nel mese di marzo 2015.
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Programma
I minorI “fuori famiglia”:
una fotografia della situazione

Le istituzioni
Augusto Ferrari

Lorenza Bernardi - Claudia Ottino

Elide Tisi

I bambini e i ragazzi allontanati
dalla loro famiglia
CNCM

EsperienzE

Assessore Politiche Sociali,
Regione Piemonte
Vicesindaco e Assessore alla Salute,
Politiche Sociali e Abitative,
Comune di Torino

Testimonianze di giovani adulti
vissuti fuori famiglia

Livio Tesio

Testimonial
Fabio Geda

Giudice, Tribunale per i minorenni di Torino

Scrittore

Direttore, Consorzio Monviso Solidale

Dante Cibinel

Le richieste conclusive
Dario Merlino
Cismai

Conduce

Milena Boccadoro
giornalista RAI

Iscrizione

Per informazioni:

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi
entro lunedì 26 gennaio alle ore 15.00, utilizzando
il seguente link:

Segreteria Cismai:
tel/fax: 0115069037

http://goo.gl/tTgKlD

5buoneragionito@gmail.com

