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Tracce di Futuro: il contest

Oggi la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (New York, 20
novembre 1989) è ancora straordinariamente attuale e in gran parte non attuata.
È necessario che venga conosciuta e praticata perché il nostro futuro, costituito
dalle nuove generazioni, diventi il miglior futuro possibile.

Oggi molte famiglie chiedono aiuto perché sono in difficoltà nel vivere l’avventura
educativa con i propri figli ed hanno sempre più bisogno di un supporto per
crescerli. Diventa dunque prioritario offrire forme di sostegno alle responsabilità
genitoriali per tutte le famiglie e, in particolare, per quelle più fragili.

Oggi per chi lavora nei servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici è importante
imparare a sostenere i legami familiari, perché in questo modo si ha la possibilità
di tutelare il diritto dei bambini a crescere, in ogni situazione in cui sia possibile,
con i propri genitori.

Oggi questa strada richiede a professionisti e servizi di affinare le capacità di
ascolto sia dei bambini che delle loro famiglie, così come i processi collaborativi,
mobilitando tutte le risorse formali e informali, pubbliche e private.

A questi temi è dedicata l’evento, frutto di un percorso attuato dai
servizi sociali del C.I.S.A. Ovest Ticino di Romentino (NO),
dall’Associazione “Tu sei mio Figlio Onlus” di Galliate (NO) e della ricerca
effettuata a cura di Roberto Cardaci e Gaetano Baldacci che ha portato
alla pubblicazione, nel 2015, del volume Piemonte allontanamento zero
per le edizioni Ananke. Tutto ciò è anche esito del lavoro di quindici anni
sul territorio per dare voce alle nuove generazioni, attuato da progetti
quali Starebenestaremale e Senza Casco.



Tracce di Futuro: il programma

8.30 - 9.00 accoglienza e iscrizioni

9.00 - 9.15 saluto di Enrico Ruggerone, sindaco di Trecate e di Lorenzo Miazzo, presidente del

C.I.S.A. Ovest Ticino
9.15 -10.45 question time, interventi sollecitati da Angela Caldarera, psicologa e dottore di

ricerca, consulente di “Tu sei mio Figlio Onlus”

I bambini e le bambine delle classi 3 B e 3 C della scuola primaria “Don Milani”,
“Istituto Comprensivo C. Musso” di Trecate (NO)
Augusto Ferrari, Assessore alle Politiche sociali, della famiglia e della casa, Regione
Piemonte
Gian Luca Vignale , Consigliere, Regione Piemonte
Roberto Cardaci, sociologo, ricercatore e presidente dell’Associazione “Cresco a
Casa”
Gaetano Baldacci, assistente sociale e mediatore, funzionario della Direzione della
Coesione Sociale della Regione Piemonte
Eleonora Montanari, presidente “Tu sei mio Figlio Onlus”, Galliate (NO).
Laura Cottafavi, assistente sociale, responsabile di P.O. “Area Servizi – Territorio”
C.I.S.A. Ovest Ticino, Romentino (NO).
Anna Caprino, assistente sociale “Area Specialistica Minori e Famiglia”, C.I.S.A.
Ovest Ticino, Romentino (NO)
Marco Bricco, regista, formatore, Compagnia Unoteatro, Torino
Grazia Fallarini, pedagogista, C.I.S.A. Ovest Ticino, Romentino (NO)

10.45 - 11.00 coffee break a cura del “Comitato Genitori STH”di Galliate (NO)

11.00 - 13.00 question time …continua

13.00 - 13.30 Happy rights hour… l’aperitivo dei diritti scambio, domande e risposte di

tutti i partecipanti

L’accesso è libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza della sala

Per gli assistenti sociali sono stati richiesti 4 crediti formativi

Per essere certi della partecipazione inviare scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte a
Grazia Fallarini, C.I.S.A. Ovest Ticino, ragabam8@gmail.com Tel 348 035 4633

Nel corso dell’evento sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per il progetto “Nodi” in
favore delle persone fragili del territorio, con il sostegno di Fondazione Cariplo, in collaborazione

con Fondazione Comunità del Novarese Onlus.



Tracce di Futuro: la scheda di iscrizione

21 Novembre 2015

Salone delle Feste, Villa Cicogna, Trecate (NO)

NOME

COGNOME

TELEFONO

FAX

E-MAIL

A QUALE ORGANIZZAZIONE E/O ENTE
APPARTIENI

QUALE RUOLO RICOPRI ALL’INTERNO
DELLA TUA ORGANIZZAZIONE

Da inviare con mail a: ragabam8@gmail.com


