
I.P.

Servizi, scuole, famiglie
per la TUTELA DEI MINORI
Oltre 60 relatori italiani e stranieri, 2 sessioni plenarie, 
4 question time, 20 simposi e 4 laboratori www.convegnominori.it

CONVEGNOINTERNAZIONALE Rimini9 e 10 novembre2018

INFORMAZIONIISCRIVITI AL CONVEGNO
Scopri il programma e le promozioni attive su
www.convegnominori.it
Questo Convegno rientra tra le possibilità previste 
per l’utilizzo della Carta del docente.

PROPONI IL TUO INTERVENTO
Il Convegno internazionale “Prendiamoci cura di me. Servizi, scuole, famiglie 
per la tutela dei minori” è aperto ai contribuiti di professionisti che operano 
quotidianamente con i minori e le famiglie e che vogliono presentare un’espe-
rienza innovativa.
I contributi – previa selezione della Direzione Scientifi ca – saranno inseriti nella 
sezione dedicata.

Per scoprire come inviare il tuo contributo vai su
www.convegnominori.it
Per commentare, condividere, parlare del Convegno sui social network 
usa l’hashtag #convegnominori2018

Per maggiori informazioni: formazione@erickson.it

SEDE
Palacongressi di Rimini

DATE
Venerdì 9 novembre 2018: 9:00-13:00 e 14:00-18:30
Sabato 10 novembre 2018: 9:00-13:30 e 14:30-17:00

DESTINATARI
Assistenti sociali, educatori, psicologi, insegnanti, 
animatori, avvocati, operatori sociali e sanitari.

ACCREDITAMENTI
MIUR
Il Centro Studi Erickson è ente accreditato MIUR 
per la formazione dei docenti. 

Ministero della Salute
Il Centro Studi Erickson è Provider ECM per le 
professioni elencate su formazione.erickson.it
Per il convegno in oggetto sono stati richiesti i 
crediti ECM. 

Ordine degli Assistenti Sociali
Sono stati richiesti i crediti per Assistenti Sociali.

Ordine degli Avvocati
Sono stati richiesti i crediti formativi per Avvocati.

CFU (Crediti Formativi Universitari)
Verrà rilasciato un certifi cato che attesta la 
regolare frequenza al Convegno, con cui è possibile 
fare richiesta dei Crediti Formativi Universitari 
presso la propria Facoltà.

Visita il sito: www.convegnominori.it

TRENTO
Via del Pioppeto, 24 – 38121
Tel. 0461 950747
Fax 0461 956733

ROMA
Viale Etiopia, 20 – 00199 
Tel. 06 90216980

formazione.erickson.it



DIREZIONE SCIENTIFICA
Fabio Folgheraiter e Maria Luisa Raineri  
(Università Cattolica di Milano)

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Elena Cabiati  
(Università Cattolica di Milano)

IN COLLABORAZIONE CON:  

RICERCHE SCIENTIFICHE, BUONE PRATICHE, 
STRUMENTI INNOVATIVI ATTRAVERSO  
LA VOCE DEI PROTAGONISTI

“Per considerare la TUTELA  
DEI MINORI una preoccupazione 

condivisa da AFFRONTARE INSIEME: 
bambini, ragazzi, famiglie  

e professionisti”
SESSIONI PLENARIE
per fare il punto  
sulla ricerca e sulle prospettive

SIMPOSI
per confrontare  
le esperienze più significative

QUESTION TIME
per approfondire  
i temi chiave

LABORATORI
per mettersi in gioco  
e discutere attivamente

ADESCAMENTO ONLINE  LAVORO INTERCULTURALE 
CARE LEAVERS  ABUSO E MALTRATTAMENTO  LINEE GUIDA 

DIRITTI DEI BAMBINI  MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

SOFFERENZA PSICHICA  ADVOCACY  FAMIGLIE OMOGENITORIALI 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  SEPARAZIONI CONFLITTUALI 
FAMIGLIE VULNERABILI  YOUNG CAREGIVER  EDUCATIVA DOMICILIARE 

DEVIANZA MINORILE  SCUOLA E SEGNALAZIONI 
ADOZIONE E RICERCA DELLE ORIGINI  RELATIONAL SOCIAL WORK 

AFFIDO PARTECIPATO  EDUCATIVA DI STRADA  AUTO/MUTUO AIUTO 

ASCOLTO DEL MINORE  COLLABORAZIONE SCUOLA SERVIZI

Chi si occupa della tutela dei minori vive situazioni estremamente delicate dal 
punto di vista relazionale. Si tratta di un ambito in cui ci si può sentire gravati dalla 
complessità delle situazioni, dalla sensazione di impotenza, dai dilemmi legati alla 
necessità di dover andare incontro a bisogni e diritti spesso difficili da conciliare.
L’obiettivo del Convegno è favorire la riflessione e lo scambio tra i professionisti 
che operano con bambini e ragazzi in difficoltà nei servizi sociali, nelle scuole, nei 
servizi sanitari, nel Terzo settore e nel volontariato. 
Assistenti sociali, educatori, psicologi, insegnanti, animatori, avvocati, operatori 
sociali e sanitari potranno fare il punto sulla tutela dei minori con spunti concreti da 
mettere in atto nel loro lavoro quotidiano.
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Metodologie e tecniche per le professioni sociali

lavoro sociale 
La rivista del


