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SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus

Seminari Online in ambito PsicoForense - Online
Online: per info tel 06.4465977 - cell 320.7697599
www .sipea.eu

> In partenza > per info contattare la segreteria allo 06.4465977
Programma
> Affidamento del minore al Servizio Sociale: limiti, risorse e potenzialità
L'incontro ha come obiettivo quello di analizzare la funzione di tutela giuridica del minore coinvolto in
situazioni di disagio, maltrattamento, abuso e conflittualità familiare, da parte del SS affidatario; sono
evidenziate sia le potenzialità di tale tipo di strumento sia le criticità e debolezze insite nello stesso.
Viene approfondito, in particolare, il concetto di responsabilità insito nel ruolo di affidatario del SS e
le funzioni dello stesso, all'interno del percorso di protezione e tutela del minore.
- Quadro normativo di riferimento
- Ruolo del Servizio Sociale affidatario: rilevanza e criticità dell'istituto giuridico dell'affidamento al SS
- Responsabilità genitoriale
- Analisi di alcuni provvedimenti e spunti di riflessione operativi e deontologici
- Aspetti psicologici e vissuti emotivi dell'operatore, del minore e della famiglia di origine
> Il diritto di visita e relazione: metodologia, competenze e strumenti
L'incontro ha come obiettivo quello di riflettere sulle conoscenze, competenze e tecniche, necessarie
nella gestione e conduzione degli incontri protetti.
Sono approfonditi aspetti sia di tipo giuridico sia operativi.
Ai partecipanti coinvolti in modo diretto e con esempi di casi, viene proposta una metodologia di
lavoro: dalla preparazione dei protagonisti fino allo svolgimento degli incontri.
- Riferimenti legislativi e quadro istituzionale
- Diritto alla Relazione
- Gli ambiti e le gradazioni dell'intervento / Linee operative
- Luogo /Tempo /Spazio
- La funzione di valutazione della qualità delle relazione genitore-figlio / La funzione di sostegno alla
genitorialità
- L'operatore e la sua funzione / L'équipe interna
- Conclusione dell'intervento
- Cosa non è Spazio Neutro
> Affidamento familiare e famiglia d'appoggio: potenzialità e criticità
L'incontro si pone l'obiettivo di riflettere su come poter sostenere i nuclei familiari fragili attraverso
diverse forme e modalità di affido, soprattutto in momenti particolarmente critici del ciclo vtale o
rispetto a realtà multietniche e di recente immigrazione.
- Quadro normativo di riferimento
- Progetto/abbinamento/tipologia affido
- Continuità degli affetti del minore in affidamento
- Affidamento di bambini piccolissimi
- Affidamento di adolescenti
- Affidamento di minori con special needs
- Affidamento di minori di culture stranierie
- L'affidamento di lunga durata
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- Il ruolo del Servizio Sociale tra supporto e vigilanza
- Analisi di alcuni casi e riflessione su questioni operative e metodologiche
> Conflittualità familiare e allontanamento dei figli: quando e perché?
L'incontro si propone di evidenziare come l'allontanamento sia una misura protettiva del minore e del
suo sviluppo, nei casi di elevata o cronica conflittualità genitoriale e nei casi in cui lo stesso è
coinvolto anche inconsapevolmente nella guerra genitoriale.
L'allontanamento rappresenta quindi uno strumento di garanzia del diritto alla bigenitorialita del
minore, inteso come principio fondamentale per la sua crescita.
I partecipanti sono coinvolti in maniera attiva sul tema: legame e allontanamento dal legame e sulla
coesistenza di diversi bisogni e diritti del minore apparentemente in contrasto.
- Quadro normativo di riferimento
- Sofferenza dei minori e conseguenze psicologiche, relazionali, ed evolutive
- Decidere dell'allontanamento di un minore dalla sua famiglia per conflittualità genitoriale
- Ruolo del Servizio Sociale
- Progetto: tempi, obiettivi, interventi a sostegno del minore e dei genitori
- Analisi di alcuni casi e riflessioni su questioni operative e metodologiche
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 06.4465977 (da lunedì a
venerdì, ore 10-13).
Costi
Il costo dei Seminari Online in ambito PsicoForense (4 incontri) è di € 100.
Il costo del singolo incontro è di € 30.

Seminari Online in ambito PsicoForense - Online - Pag. 2

