PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1

Tipologia di
azione

Seminario nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato
dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec.
10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

“Aspetti legali e psicologici nei procedimenti giudiziari sulla responsabilità genitoriale”

Edizione

Prima 2017

Date

22 e 30 novembre e 7 e 14 dicembre 2017 (ore 9.30-13.30)

Durata

16 ore

Obiettivi e
destinatari

Il seminario ha l’obiettivo di trattare l’analisi e l’approfondimento degli aspetti legali e
psicologici rilevanti nei procedimenti giudiziari sulla responsabilità genitoriale, con particolare
riferimento alle situazioni di disagio economico e sociale del nucleo familiare. Il seminario si
rivolge in particolare ad operatori sociali e socio-legali che lavorano sul tema della
responsabilità genitoriale.

Contenuti/
Moduli

Prima giornata (4 ore):
- Il concetto di responsabilità genitoriale e adeguatezza genitoriale.
- Procedimenti de responsabilitate con particolare riferimento alle situazioni di
incuria/inadeguatezza dovute a situazioni di disagio economico-sociale del nucleo
familiare: limitazione/sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il ruolo dei
vari soggetti coinvolti: casa famiglia, servizio sociale, tutore, curatore. Criteri e strumenti
di valutazione. Analisi della casistica.
Seconda giornata (4 ore):
- Affidamento in via esclusiva. Analisi della casistica.
- Affidamento eterofamiliare. Analisi della casistica.
- Aspetti psicologici da tenere in considerazione nella valutazione e nell’intervento di
supporto al nucleo. Considerazioni relative alla valutazione e considerazione degli
elementi transculturali.
Terza giornata (4 ore):
- L’accertamento dello stato di abbandono, con particolare riferimento alle situazioni di
incuria/inadeguatezza dovute a situazioni di disagio economico-sociale del nucleo
familiare. Il ruolo dei vari soggetti coinvolti: casa famiglia, servizio sociale, tutore,
curatore. Criteri e strumenti di valutazione. Analisi della casistica.
- L’affidamento preadottivo, l’adozione e l’adozione “mite”. Analisi della casistica e delle
possibili evoluzioni in considerazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo.

Quarta giornata (4 ore):
- Aspetti psicologici da tenere in considerazione nella valutazione e nell’intervento di
supporto al nucleo. Considerazioni relative alla valutazione e considerazione degli
elementi transculturali.
Metodologi
a didattica

Il seminario sarà organizzato alternando dei momenti frontali ad altri basati su una
metodologia partecipata, facendo costante riferimento alla prassi e con esercitazioni su casi
concreti.

Certificazion
Attestato di partecipazione
e

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via mail, entro
la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di
annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Non
sono ammessi a partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione. L’elenco degli
ammessi sarà pubblicato sul sito www.capitalelavoro.it e sarà determinato dall’ordine
cronologico di arrivo delle domande, dando priorità ai residenti nella Regione Lazio. Una volta
pubblicato, l’elenco non è soggetto a scorrimento in caso di rinunce pervenute oltre i termini
di scadenza del bando.
La
domanda
potrà
essere
trasmessa
per
via
telematica
all’indirizzo
formazione.sociale@capitalelavoro.it fino alle ore 24,00 del giorno 18 ottobre 2017. Il modulo
di iscrizione è scaricabile dal sito di Capitale lavoro S.p.A. nella sezione MODULISTICA delle
NEWS AREA FORMAZIONE (http://www.capitalelavoro.it/modulistica).

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643

Contatti

Capitale Lavoro S.p.A.
Capitale Lavoro S.p.A. via G. Ribotta n. 41 – 00144 Roma; telefono: 06 45.49.98.1; e-mail:
formazione.sociale@capitalelavoro.it

