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Oggetto: Convegno Nazionale

“Bambini e Ragazzi: quale futuro?
fra responsabilità e nuovi modelli di genitorialità 

per la Famiglia e per la Comunità”

L’Uneba  Nazionale,   in  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Scienze  della
Formazione dell’Università di Catania e la Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione
San Giovanni Bosco, promuove a Catania, nei giorni di giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20
gennaio 2018, un Convegno sull’infanzia e l’adolescenza di particolare rilevanza sociale,
scientifica e culturale, sulle seguenti tematiche:

1. Famiglie tra fragilità e rischio: perché investire in prevenzione?

2. Il disagio di minori e famiglie oggi: quali nuovi bisogni da soddisfare?

3. Quale integrazione sociale e sanitaria nei Servizi per Minori?

4. Come  costruire  un  sistema  di  inclusione  sociale  e  occupazionale  per  ragazzi
giovani?

5. Minori  non  accompagnati:  non  solo  emergenza.  Quali  strategie  di  inclusione  e
integrazione oltre l’accoglienza?

6. Nuovi modelli di intervento psicomotorio e psicoeducativo. Le nuove tecnologie a
supporto dell’intervento professionale: a che punto siamo? 

I lavori del Convegno si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Catania. 

Tra  le  finalità  del  Convegno  è  prevista  la  costituzione  di  Gruppi  di  lavoro,  che
svilupperanno, in collaborazione con le Università presenti, una Rete Uneba Nazionale di
cooperazione  tra  i  vari  Entibiettivi  della  Rete:  innovare  i  modelli  d’intervento  sociale;
attivare nuove forme di sostegno progettuale ed economico per i servizi; avviare un’attività
di  formazione  continua  con  chi  opera  nel  settore;  sviluppare  tecnologie  a  supporto
dell’intervento psicoeducativo.

UNEBA è  sorta nel 1950 e si è sviluppata per impulso dell’arcivescovo di Milano
Giovanni Battista Montini, che continuò a sostenere l’Uneba anche quando divenne Papa
Paolo VI. Associa molti dei più importanti Enti religiosi, Fondazioni e Organizzazioni del
terzo settore, che operano in Italia nell’ambito delle opere sociali, sanitarie e riabilitative. 

     Prot. n. 129/17



Il  Convegno di Catania consentirà agli operatori del settore (educatori,  psicologi,
terapisti,  assistenti  sociali,  formatori,  dirigenti)  di  riflettere  e  di  confrontarsi  insieme  a
ricercatori  e  studenti  universitari  sullo  stato  attuale  della  tutela,  dell’educazione,  della
formazione, dell’assistenza, della riabilitazione di bambini e adolescenti in condizioni di
povertà, a rischio sociale, fragili o con disabilità. Il Convegno, nelle sessioni d’apertura e di
chiusura, interrogherà e si confronterà con autorità locali e governative sui problemi più
urgenti.

Sono in corso le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi ed ECM per le
diverse figure professionali.

La partecipazione ai lavori del convegno è gratuita, con obbligo d’iscrizione tramite
la scheda pubblicata su www.uneba.org/convegno-minori-catania

Cordiali saluti

       Dr. Andrea Blandi     Dr. Salvatore Caruso       Dr. Franco Massi
Coordinamento Organizzativo    Presidente Uneba Sicilia                 Presidente nazionale

          

Per informazioni: 
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