
DESTINATARI 
 

Educatrici/tori e coordinatrici/tori dei servizi educativi;  
operatori e operatrici dei servizi sociali e sanitari; 
insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
amministratori, dirigenti dei servizi educativi, centri 
per le famiglie. 
 

VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE. 
 

GRUPPO TECNICO OPERATIVO 
 

Lorenzo Campioni 
(Presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia) 
Maria Cristina Volta 
(Provincia di Bologna—Servizio politiche sociali e per 
la salute) 
Annalina Marsili 
(Istituzione G. F. Minguzzi – Formazione e Ricerca) 
 

INFORMAZIONI  
 

Annalina Marsili: Istituzione Minguzzi 
Tel. 051.5288525 
annalina.marsili@provincia.bologna.it 
www.aneka.provincia.bologna.it 
 
 

Elisabetta Calbucci: Istituzione Minguzzi 
Tel. 051.5288524 
benessereascuola@provincia.bologna.it 

 
 

  
AATTIVITÀTTIVITÀ  DIDI  PROMOZIONEPROMOZIONE  

CULTURALECULTURALE    
 

SSOTTO I OTTO I TTIGLIIGLI……  
T RA  RIFLESSIONI  E BUONE PRASSI 

IN COLLABORAZIONE CON  

I I  EDIZIONEII EDIZIONE   

 

 GLI INCONTRI 
 

Giovedì 20 settembre 2012 
 

 

Le famiglie omogenitoriali 
 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Cortile del pozzo interno ex  Roncati 

Via Sant’Isaia, 90—Bologna 
 

Intervengono:   
Alessandra Gigli (UniBo) 

Ferruccio Cremaschi (Edizioni Junior) 
Famiglie Arcobaleno e  

Divisione Servizi Educativi città di Torino  
 
Coordina:  

Maria Cristina Volta 
(Provincia di Bologna) 

 
*** 

 
Mercoledì 03 ottobre 2012 

 

Famiglie e bambini  
con disabilità complesse  

  

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Cortile del pozzo interno ex-Roncati   

Via Sant’Isaia, 90—Bologna 
 

Intervengono: 
 

Tiziana Di Celmo (Provincia Bologna) 
Grazia Russo (Comune di Bologna) 

Roberta Caldin (UniBo) 
Andrea Pancaldi (Comune di Bologna) 

Giancarlo Marostica 
(ASL Bologna) 

Coordina: 
 

Anna Del Mugnaio 
(Istituzione  G.F.Minguzzi—Provincia di Bologna) 

*** 
 

Avviso:  
 

In caso di cattivo tempo i due incontri si terranno presso  
La Biblioteca della Salute Mentale e delle Scienze Umane 

G F. Minguzzi– C. Gentili  
Via Sant’Isaia, 90 - 40123 Bologna 

 
 
 

Istituzione “Gian Franco Minguzzi”” 
Area Formazione, Ricerca e Innovazione  

Via Sant’Isaia,90 40123 Bologna 
 

 

E’ richiesta l’iscrizione  
 

Compilare ed inviare la scheda di iscrizione allegata 
entro e non oltre il 14 settembre 2012 

a 
ANNALINA MARSILI 

email: annalina.marsili@provincia.bologna.it 
Fax: 051/521268 

L a  p a r t e c i p a z i o n e  è  g r a t u i t a  



CHI SIAMO 
 
L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Provincia 
di Bologna nasce nel 1980 come centro di studio e di 
documentazione sulla storia della psichiatria e 
dell’emarginazione sociale. Nel tempo ha ampliato la 
propria mission, progettando e realizzando azioni che 
stimolino una cultura dell’inclusione sociale, in 
partnership con reti ed organizzazioni sociali formali ed 
informali, pubbliche e del privato. 
Aneka è un centro servizi che l’Istituzione “ Gian Franco 
Minguzzi” e la Provincia di Bologna hanno attivato per 
contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico e raf-
forzare le opportunità per il successo formativo attraver-
so strategie di promozione del ben-divenire a scuola e 
nella comunità.  
 

LE NOSTRE PROPOSTE 
 
Sulla base delle esperienze e dei saperi maturati, 
l’Istituzione “ Gian Franco Minguzzi”, il Servizio Politiche 
Sociali e per la salute della Provincia di Bologna e il cen-
tro servizi Aneka propongono un’attività di Promozione 
culturale, composta da incontri di riflessioni e dibattiti, 
seminari e presentazioni di video e di libri. 

 

LE TEMATICHE 
 

La scelta dei temi, dei volumi, di articoli di riviste, di 
brevi spot o di filmati, ma anche di mostre, verrà effet-
tuata in funzione delle mappe che emergono dai diversi 
contesti di integrazione e scambio, in cui sia l’Istituzione 
Minguzzi, sia Aneka, sia il Servizio Politiche Sociali della 
Provincia di Bologna sono impegnati. 
 

GLI OBIETTIVI 
 
• Mantenere, supportare e arricchire la rete di con-

fronto tra i soggetti che  esercitano responsabilità e 
competenze a vario titolo sulla diffusione e preven-
zione della salute e del benessere psico-sociale; 

• Promuovere la cultura della prevenzione attraverso  
interventi di informazione e comunicazione volti a 
sensibilizzare la comunità e la persona a determi-
nate problematiche sociali e individuali e a cogliere 
precocemente i segnali di disagio; 

• Promuovere l’informazione e la formazione delle 
competenze tecniche, relazionali ed emozionali in 
campo educativo e socio sanitario; 

• Promuovere la sensibilizzazione a tematiche sociali 
contro lo stigma e l’isolamento dell’individuo, pun-
tando sull’integrazione di qualsiasi tipo di diversità, 
aprendo a nuovi ambienti e interlocutori per scopri-
re nuove problematiche con cui confrontarsi. 

L’ IDEA  
 

SOTTO I TIGLI … 
tra riflessioni, e scambi di saperi  

 

In linea con questi obiettivi, verrà realizzato un ciclo di 
incontri all’aperto per fare e diffondere cultura. 
L’Idea di ritrovarci all’aperto e nel periodo estivo, è nata 
pensando e osservando la natura nascosta all’interno dei 
nostri cortili, come nuovo scenario dove condividere 
insieme tematiche educative oggi sempre più complesse e 
multiformi, nella consapevolezza che il gruppo è lo spazio 
naturale di apprendimento e fonte naturale di risorse. 
 
 

ARGOMENTI 
 
Prendendo spunto dai libri che verranno presentati dai 
suoi autori/curatori, nel primo incontro si parlerà di 
famiglie omogenitoriali, riflettendo insieme sulle 
attenzioni che scuole e servizi devono avere nella 
comunicazione e nella relazione bambini-genitori. 
 
Il secondo incontro prende avvio da quanto emerso dal 
monitoraggio dell’ attuazione diell’accordo di programma 
L.104/92, realizzato nei nidi e nelle scuole del territorio 
provinciale: la necessità di migliorare l’informazione verso 
le famiglie degli alunni disabili e, in particolare per le 
famiglie straniere. I testi individuati sono di estremo 
interesse per potenziare e rendere più proficua questa 
comunicazione. 
 
Tutto questo nella convinzione che la tutela dell’infanzia  
e dell’adolescenza non si realizza in un solo contesto, ma 
in contesti plurimi: servizi educativi di alto profilo 
educativo, una scuola accogliente, una comunità 
educante, una città che pensi, programmi e garantisca ad 
ogni bambino e adolescente opportunità per una buona 
crescita. 
 

 

 
I LIBRI 
 
 
Per questa edizione, abbiamo individuato alcuni testi che 
approfondiscono tematiche sulle quali abbiamo posto 
attenzione e lavorato nell’ultimo anno con i servizi 
educativi e le scuole. 

 
 

MAESTRA, MA SARA HA DUE MAMME?  
 

Le famiglie omogenitoriali nelle scuole  
e nei servizi educativi.  

 

a cura  di  
Alessandra Gigli 

 

  Ed. Guerini Scientifica 
 

*** 
 

E CON TANGO SIAMO IN TRE 
(AND TANGO MACHES THREE): 

 

Peter Parnell,  Justin Richardson 
 

 Edizioni  Junior 
 
 

 
 

FAMIGLIE E BAMBINI/E  
CON DISABILITA’ COMPLESSA.  

Comunicazione della diagnosi, forme di sostegno, 
sistema integrato dei servizi  

 

 a cura di Roberta Caldin 
Ed. Padova Fondazione Zancan 

 
*** 

 

ALUNNI CON DISABILITA’,  
FIGLI DI MIGRANTI.  

Approcci culturali, questioni educative,  
Prospettive inclusive 

 

 a cura di Roberta Caldin 
Liguori Editore  

 
 

“ I  f a n c i u l l i  t r o v a n o  t u t t o  n e l  
n u l l a , 

 g l i  a d u l t i  t r o v a n o  i l  n u l l a  
n e l  t u t t o . ”  

( G i a c o m o  L e o p a r d i )  


