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con genitori e bambini 

L’organizzazione e la facilitazione dei gruppi come 
strumento di intervento nell’ambito del programma P.I.P.P.I.

Mercoledì 28 ottobre 2015
ore 9.15-17.00

Regione Emilia-Romagna
Sala 20 maggio 2012, terza torre 

viale della fiera n. 8 - Bologna 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Emilia-
Romagna hanno sottoscritto due Protocolli d’intesa (Delibere di G.R. n. 
1947/13 e n. 1756/14) per la realizzazione dell’allargamento ai territori 
regionali della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. 
(Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione).

Nella nostra regione il progetto coinvolge gli ambiti territoriali della 
provincia di Bologna e gli ambiti distrettuali di Modena, Reggio Emilia, 
Forlì, Correggio, Guastalla, Ferrara sud est e Parma. 

Nell’ambito del programma si conferma determinante 
l’accompagnamento della genitorialità vulnerabile anche attraverso 
l’organizzazione di gruppo di lavoro rivolti ai genitori per il confronto e 
l’aiuto reciproco. 

Nel percorso di implementazione del Programma P.I.P.P.I. la Regione 
Emilia-Romagna intende accompagnare la sperimentazione con 
momenti dedicati all’approfondimento degli esiti e degli strumenti 
utilizzati, in modo da conoscere e confrontarsi su modalità operative di 
sostegno alla genitorialità e favorire una comunità di pratiche condivise 
tra i servizi di tutto il territorio. 

Sono invitati alla giornata di lavoro tutti i soggetti coinvolti 
nel Programma P.I.P.P.I. a livello regionale e locale: i referenti di 
ambito del programma e gli operatori di Servizi Sociali, Sanitari 
(Neuropsichiatria infantile, Consultori familiari, Servizi di 
psicologia), Scolastici, Socio educativi per la prima infanzia, dei 
Centri per le famiglie, delle Comunità di accoglienza, degli ambiti 
della Giustizia minorile, dell’educativa domiciliare ed impegnati 
nell’Associazionismo familiare.

L’evento è organizzato in convenzione con l’Ordine degli Assistenti 
Sociali dell’Emilia-Romagna.

Segreteria organizzativa: 

Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna

Mariateresa Paladino, tel. 051 5277516 mpaladino@regione.emilia-romagna.it

Clara Cicognani, tel. 051 5277524 ccicognani@regione.emilia-romagna.it

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcQcx9VOzGN8ug%3d%3d&Lang=IT


Ore 11.15 Tavola rotonda 
 L’attività di gruppo per sviluppare   
 abilità relazionali e sociali

Coordina:  Mariateresa Paladino  
 Referente regionale Programma P.I.P.P.I
 Emilia-Romagna 

 Chiara Labanti 
 Asp Città di Bologna

 Ernesto Sarracino e Silvia Donati
 Centro per le Famiglie di Forlì 

 Dario Librizzi e Nicola Antolini   
 ambito territoriale del Comune di Modena 

 Stefania Gabrielli
 Comune di Reggio Emilia

Ore 12.15 Spazio di confronto e domande

Ore 13.00 Conclusioni

Ore 14.00-17.00 Esercitazioni in gruppi paralleli sulle  
 modalità di facilitazione dei gruppi   
 rivolti a bambini e genitori

Facilitano: Fulvia Ceresa, Stefania Gabrielli, Gianna   
 Gramantieri, Chiara Labanti, Mariangela   
 Pedrinelli, Elisabetta Pirri e Ombretta Zanon 

Programma

Ore 9.15 Accoglienza partecipanti

Ore 9.30  Saluti
 Gino Passarini
 Responsabile Servizio Politiche Familiari, infanzia  
 e adolescenza, Regione Emilia-Romagna 
 

Ore 9.45 P.I.P.P.I. 
 Fondamenti teorici 
 nell’attivazione del gruppo 
 con i genitori e con i bambini
 Ombretta Zanon  
 Gruppo Scientifico Università di Padova

Ore 10.30 La costruzione di un percorso di gruppo:  
 l’esperienza dell’ambito territoriale di   
 Milano (cornice e sviluppo dell’attività)
 Elisabetta Pirri, Mariangela    
 Pedrinelli e Fulvia Ceresa  
 Comune di Milano


