
 

L’ASCOLTO E L’ACCOGLIENZA  
PER CONTAMINARE E CONTAMINARCI 

LABORATORIO CITTADINI ACCOGLIENTI 

OASI DI CA’ROMAN (VE) 
5/6/7 SETTEMBRE 2014 

PERCORSI ALTERNATTIVI 

http: / / laborator ioc i t tad in iaccog l ient i .b logspot . i t  



 

 

 

5 SETTEMBRE  
 
 
CONVEGNO 
DAL NOSTRO PUNTO DI  V ISTA 
L’agency e la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi nei percorsi di protezione e cura 
 
UNIVERSITA’ DI PADOVA, TEATRO RUZANTE, RIVIERA TITO LIVIO 45, PADOVA 

Il convegno intende rendere evidenti alcune esperienze di ascolto e di partecipazione dei ragazzi coinvolti in 
comunità e affido familiare. I risultati raggiunti da queste esperienze, diffuse in alcune parti del Paese, offrono dati, 
informazioni ed elementi di riflessione che tendono a sostenere come il coinvolgimento diretto degli accolti nelle varie 
fasi del percorso di cura, sia rispettoso dei diritti di cittadinanza dei bambini e degli adolescenti e possa incentivare i 
percorsi di autonomia e di riflessività dei ragazzi, delle ragazze e di tutti gli adulti coinvolti nell’accoglienza. Obiettivo 
principale del convegno è diffondere la cultura dei diritti di partecipazione dei bambini e contribuire a rendere 
evidenti la necessità di inserire i processi partecipativi all’interno dei percorsi di cura e di tutela. 

Veneto 

Tavolo Veneto “Da un welfare minore a un 
welfare per i minori” 

ISCRIZIONI 
Online sul sito web www.cnca.it 

PROGRAMMA 
9:00 – 9:30  Accoglienza dei partecipanti  

9.30 – 9:45  Saluto e introduzione ai lavori: Va ler io  Be lo t t i ,  Università di Padova 
 
9:45 – 12:30  Le esperienze secondo le ragazze e i ragazzi  

− L’esperienza veneta del progetto: Co invo l t i  d i  d i r i t to ,  esper ienze d i  
pro tagon ismo ne i  percors i  d i  cura  

− L’esperienza di SOS Villaggi dei bambini:  i l  p roget to  Qua l i t y4Ch i ld ren  
Coffee break 

− L’esperienza milanese del progetto: L ’asco l to  co l le t t i vo  ne l le  esper ienze d i  
accog l ienza in  comun i tà  e  in  a f f ido   

− L’esperienza dell’Emilia-Romagna di Agevolando:  Essere  protagon is t i  per  
“par tec ipare”  i l  fu turo   

 
12:20-12:45  Domande dal pubblico alle ragazze e ai ragazzi  
12:50-13:30    Impressioni e riflessioni a partire da queste esperienze:  

Aurea D issegna, Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
George Lou is  De l  Re , Dirigente del Settore Famiglia - Regione del Veneto 
Adr iana C iampa, Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

13:30  Una sfida da raccogliere  
  Sa lva tore  Me, Tavolo veneto “ Da un welfare minore a un welfare per i minori” 

Mat t ia  De Be i , Cnca regionale del Veneto 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,  
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA – F ISPPA  

ADERISCE PROMOTORI 



 

 

5/6/7 SETTEMBRE  
 
 
WEEKEND DI  INCONTRO/CONFRONTO/FORMAZIONE  
PERCORSI  ALTERNATTIVI  
L’ascolto e l’accoglienza, per contaminare e contaminarci 
 
VILLAGGIO MARINO CA’ROMAN, OASI DI CA’ROMAN (VE) 

Per il terzo anno consecutivo la bellissima Oasi di Ca’Roman ospita un evento che ha l’ambizione di essere un punto 
di sintesi e al tempo stesso di rilancio di un percorso che cittadini, famiglie delle reti, operatori hanno voluto portare 
avanti con una modalità partecipata e aperta all’interno del Laborator io  C i t tad in i  Accog l ient i . Il tema 
dell’asco l to  traccerà un filo conduttore nel corso della tre giorni. A partire dall’ascolto di quanto i ragazzi, i nostri 
figli e i ragazzi accolti, coinvolti in un laboratorio preparato ad hoc per loro, vorranno dire ai ‘grandi’. Ascolto come 
trama di un lavoro che le famiglie proseguiranno attorno alla domanda: “Accoglienza, scelta individuale o azione 
sociale?”. Può l’ascolto essere considerato l’elemento chiave per immaginare nuovi percorsi di co-costruzione di 
comunità rispettose della persona, solidali, accoglienti e nuove contaminazioni?   

           VENERDI ’ 
dalle 16.00 
Arrivi con il “Bragosso Ulisse”  

Accoglienza e  
registrazione partecipanti 

20.00 – Cena a buffet 
 

       DOMENICA  
ore 8.00 – Colazione 

ore 10.00 – 12.00 Laboratori 

ore 12.00 
Conclusioni in plenaria 

ore 13.00 – Pranzo 

dalle 14.00 - Partenze  
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I LAVORI DI GRUPPO  SARANNO COORDINATI DAL  DOTT. ANDREA MARIOTTO  ESPERTO IN COMUNICAZIONE  E PARTECIPAZIONE PUBBLICA  con la metodologia  OPEN SPACE TECHNOLOGY (OST) 

DURANTE L’EVENTO E’ PREVISTO  UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE  PER I BAMBINI 

            SABATO 
ore 8.00 – Colazione ore 9.30 – 12.00 

Avvio laboratori 

ore 13.00 – Pranzo 

ore 14.00 – 16.30 Spazio libero 

ore 16.30 – 18.30 Laboratori 

ore 20.00 – Cena 

dalle 21.00 - Animazione 
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PERTURBARE LA NORMALITA’  

Come da singole ‘vittime’ si diventa ‘popolo’? 
Con una resistenza personale, sotterranea,  

che fatica a trovare strade ma non si ferma… 
non si sa bene come succede, non è speranza nel futuro,  

ma comunque, in vari modi le strade si fanno nel presente. 
 

Nel sociale: non conquistare un pezzetto di spazio, ma crearne di nuovo. 
Portare alla luce, fare in modo che certe situazioni acquisiscano dignità, 

divengano esplicite, escano dal buio e diventino spazio sociale.  
 

Questo fa emergere i problemi e quindi fa cercare soluzioni.  
Leggere il tempo inedito e far nascere spazi sociali.  

Cambiare modo di vedersi: non solo gestire servizi ma essere attori, 
perturbatori di realtà, animatori sociali della nostra collettività. 

Marco V incenz i ,  feb .  2014 

	  NOTE ORGANIZZAT IVE 

Il convegno del 5 settembre si terrà a Padova presso il Teatro Ruzante in Riviera Tito Livio 
45. Istruzioni e iscrizioni online su www.cnca . i t . 

Dopo il convegno ci si trasferirà presso il “Villaggio Marino Ca’Roman”, situato nell’Oasi di 
Ca’roman (VE), raggiungibile esclusivamente via mare tramite traghetto da Chioggia o da 
Venezia. L’i sc r iz ione può essere effettuata online sul sito web www.cnca . i t . Per 
ulteriori informazioni contattare la Segreteria del C.N.C.A. Veneto all’indirizzo 
segre ter ia .veneto@cnca . i t , oppure telefonicamente al 0424.504912. Verranno 
fornite tutte le indicazioni logistiche (parcheggio, orario traghetti, alloggio, ecc).  
Il termine ultimo per presentare l’iscrizione è il 31  lug l io  2014. 

La quota  d i  i sc r iz ione  comprensiva di parcheggio, traghetto, vitto e alloggio per tutta 
la durata dell’evento è di 50 € per adulto. Bambini e ragazzi minorenni non pagano. 
Durante tutto l’evento è previsto un servizio di an imaz ione  per i bambini. 

R INGRAZIAMO 


