INVITO STAMPA
Chi saprebbe badare totalmente a sé stesso al compimento dei 18 anni, in grado di trovare un lavoro, pagarsi
un affitto senza l’aiuto di un familiare o di un adulto? E se questo percorso verso l’autonomia è difficile per
coloro i quali hanno vissuto in famiglia, quanto può essere ancora più complicato per i ragazzi che hanno
vissuto fuori famiglia a causa di abbandono o maltrattamenti?
Ogni anno circa 3.000 ragazzi in Italia che hanno vissuto in affidamento o in comunità, al raggiungimento
della maggiore età, con lo scadere della tutela legata al loro status di minorenni, sono costretti a lasciare il
sistema di accoglienza che li ha sostenuti fino a quel momento e si ritrovano ad entrare nella vita adulta (care
leavers).
Al fianco dei giovani care leavers in questa delicata fase c’è un team preparato a guidarli verso l’indipendenza
anche economica ancora prima dei loro coetanei? Sull’accompagnamento e la preparazione specifica degli
operatori durante il percorso di uscita dei ragazzi fuori famiglia, nonché sulla partecipazione attiva dei care
leavers al Progetto “Leaving Care” che li ha resi protagonisti in tutte le fasi del percorso è dedicata una tavola
rotonda.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
è lieta di invitarla

“PerCorsi di autonomia. Esperienze e risultati con i care
leavers”
L’appuntamento è previsto per il giorno

11 febbraio dalle 10:30 alle 16:30
Presso la Sede del Comitato Italiano per l‘UNICEF, Via Palestro 68, Roma

Iscrizioni entro il 3 febbraio al link: https://bit.ly/2Eun2JZ
È stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
UFFICIO STAMPA SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Francesca Riccardi 335 7251741 f.riccardi@inc-comunicazione.it
Federica Aruanno 344 3449685 f.aruanno@inc-comunicazione.it

Modera l'incontro: SARA DE CARLI, giornalista di Vita

PROGRAMMA
10:30

Registrazione e welcome breakfast

11:30

Il progetto “Leaving Care”: l’importanza di una formazione per operatori

-

- ROBERTA CAPELLA, Direttore SOS Villaggi dei Bambini

-

- FRANCESCA LETIZIA, Youth Participation Expert SOS Villaggi dei Bambini

-

- LISA CERANTOLA e MARZIA SAGLIETTI, Master Trainers delle formazioni nazionali

-

- ADINA JUJIC e RAFFAELLA MONTUORI, Care leavers co-formatrici della formazione

-

- VINCENZA CERULLO, MARIA CIRILLO ed ELISA VACCARI, Operatrici partecipanti alla
formazione

12:30

Training teasers
Un assaggio della formazione per operatori “Preparazione all’Autonomia”

13:10

Light lunch

14:00

Discussioni tematiche
Qualità dei percorsi di uscita dall’accoglienza
Rapporteur: Liviana Marelli, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA)
Intervengono: care leavers del Care Leavers Network di Agevolando, Nunzia Bartolomei (CNOAS),
Maria Luisa Scardina e Tullia Passerini (AGIA), Gloria Soavi (CISMAI)
Sostenibilità delle azioni di supporto ai care leavers
Rapporteur: Donata Bianchi, Responsabile Servizio Ricerca e Monitoraggio Istituto degli Innocenti
Intervengono: Gianni Fulvi (CNCM, a nome della rete #5BuoneRagioni), Teresa Pietravalle (SOS
Villaggi dei Bambini), Maria Chiara Vita Finzi (Agevolando), Pippo Costella (progetto Supports –
Defence for Children)

15:00

Riporto in plenaria e conclusioni

-

- VINCENZO SPADAFORA, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport *

-

- ILEANA PIAZZONI, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero per le Pari Opportunità e la
Famiglia

-

- ADRIANA CIAMPA, Dirigente IV Divisione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

-

- EMANUELA ROSSINI, Deputata (Commissione Politiche UE)

-

- GIAN MARIO GAZZI, Presidente CNOAS

-

- SAMANTHA TEDESCO, Responsabile Programmi e Advocacy SOS Villaggi dei Bambini

