
 

Convegno 23.11.17

Auditorium Sant’Apollonia

I servizi che cambiano: bambini e adolescenti in nuovi percorsi di integrazione

Bozza del programma

9:00   Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9:30    Saluti istituzionali e presentazione del convegno 

10:00 Sandra di Rocco, Alessandro Licitra, Lucia Bianchi: “Interventi in favore dei minori tra biso-
gni sociali e bisogni sanitari: le risposte del Comune di Firenze”

10:30 Nerina Landi, Mario Landi: “Bisogni dei minori emergenti in ambito sanitario e ricerca di ri-
sposte di tipo sociale” 

11:00  Coffee Break

11:30  Laura Salvaggio,  Carmen Giorgio,  Maurizio Bartolini,  Francesca Gentilotti:  “L'esperienza
del Ferretti: diversità integrata tra continuità e cambiamento”

13:00 Domande e dibattito

13:30 Pausa pranzo

14:30 Augusto Borsi : “L’esperienza del Centro Diurno Zenit”
          Andrea Cecchi : “L’esperienza del Centro Diurno Abbaino”



 

15:10 Andrea Mannucci - M. L. King: “…E in futuro? Interventi sperimentali e innovativi “

16:00 Barbara Bonini,  Simona Guerrini, Mariangela Lombardi: “Le prospettive future: ipotesi pro-
gettuali del Comune di Firenze”

16:30 Roberto Leonetti : “Le prospettive future: ipotesi progettuali del servizio sanitario”

17:00 Chiusura lavori

ABSTRACT

L'obiettivo del Convegno è quello di promuovere un dialogo tra il pubblico e il privato rispetto ai
nuovi percorsi di integrazione all'interno delle strutture intermedie del territorio fiorentino.

Oggi infatti è in atto un processo di cambiamento nell'idea di “assimilazione” di individui portatori
di handicap in gruppi già avviati all'interno di tutti gli ambienti educativi socializzanti (scuole, Cen-
tri diurni, centri estivi, ec...), in quanto l'obiettivo comune è spesso unico e l'intermediazione nei
confronti della società diventa costruttiva per tutti.

Nella prima parte della giornata verrà presentata una panoramica accurata sulle necessità del territo-
rio e sulle risposte che le istituzioni pubbliche offrono alle famiglie fiorentine.

Poi verrà raccontata l'esperienza del Centro Diurno Ferretti rispetto ai cambiamenti che la struttura
ha accolto in questi ultimi anni offrendo metodologie e strumenti di lavoro nuovi e necessari.

Nella seconda parte della mattinata verrà presentato il lavoro di alcuni Centri Diurni che racconte-
ranno la loro esperienza rispetto a questo tema. Seguirà un’analisi su ciò che succede ai minori e
agli adolescenti dopo il passaggio dalle strutture intermedie.

Infine quali sono le prospettive future e quale ipotesi di lavoro alla luce delle considerazioni fatte.


