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  Giovedì 11 Ottobre

09.00  Accoglienza

10.00  Apertura Giovanni Fulvi (Presidente CNCM)
  
  Saluti autorità: narratori di comunità
  Alida Montaldi (Presidente Tribunale per i Minorenni di Roma)
  Alessandra Troncarelli (Assessore Politiche Sociali e Welfare Regione Lazio)
   Jacopo Marzetti (Garante Infanzia e Adolescenza Regione Lazio)
	 	 Maria	Grazia	Giuffrida	(Presidente dell’Istituto degli Innocenti)

10.45  Interventi della mattina:
  Paolo Ragusa (Responsabile formazione CPP, formatore e scrittore)
  "Il significato del paterno in educazione oggi”
  
	 	 Eraldo	Affinati	(scrittore, fondatore scuola Penny Wirton)
  "Il ruolo genitoriale nel quotidiano dell'educatore di Comunità”
  
  Lorenzo Braina (educatore, Direttore Centro Crea)
  "L'importanza dell'autobiografia nel vissuto dell'educatore”

  segue confronto in plenaria
  Introduce e modera Paolo Carli (VicePresidente CNCM)

13.30  Pausa Pranzo

15.00  Ripresa dei lavori: focus di gruppo sui Temi tracciati
  
  1. "Il significato del paterno in educazione oggi"
  coordina Patrizia Corbo (direttivo CNCM)
  
  2. "Il ruolo genitoriale nel quotidiano dell'educatore di comunità"
   coordina Pinuccia Porro (direttivo CNCM)
  
  3. "L'importanza dell'autobiografia nel vissuto dell'educatore"
   coordina Sr Silvia Carbone (direttivo CNCM)

17.00  Pausa

17.45  Saluti serali



  Venerdi 12 ottobre
09.00  Apertura: narratori di comunità

09.15  Report sui Focus di Gruppo della prima giornata
  segue confronto in plenaria
  modera Giovanni Tagliaferri (direttivo CNCM)

10.15  Lectio Magistralis:
  Paola Scalari (psicologa, psicoterapeuta, psicosocioanalista)
  “Legami familiari, nuove frontiere della genitorialità”
  introduce e modera Andrea Marangoni (direttivo CNCM)
  segue confronto in plenaria

11.45  Pausa: Coffee break

12.00  Tavola Rotonda: 
  Filomena Albano (Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza)
  Francersca Pricoco (Presidente Associazione Italiana Magistrati Minorili e per la Famiglia)
  Marianne Antunes (Presidente Association Nationale des Maisons d’Enfants à Caractère Social)

  Modera Cesare Vigliani (comitato scientifico CNCM)

13.15  Conclusioni: Giovanni Fulvi (Presidente CNCM)

  
  Per iscrizioni: https://form.jotformeu.com/CNCM/Roma 

https://form.jotformeu.com/CNCM/Roma 
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Educazione e Genitorialità 
tra competenze e fragilità
Negli ultimi anni come direttivo del CNCM, ci siamo posti l'obiettivo di creare un momento annuale
per le realtà che lavorano nel campo dell'educazione nelle comunità di accoglienza e quindi uno
spazio dove i protagonisti, educatori, operatori, coordinatori di comunità, potessero non solo
partecipare da uditori ma confrontarsi su temi che quotidianamente riguardano il ruolo educativo
che sono chiamati ad espletare.

Tenendo	un	filo	conduttore	sugli	argomenti	portati	gli	scorsi	anni,	"La	relazione	che	cura:	tessere
legami	nelle	comunità	per	minori"	Firenze	2015,	"Non	solo	nel	cuore:	l'educatore	tra	passione	e
professionalità"	Napoli	2016,	"La	Comunità	come	ponte	affettivo	nelle	relazioni	familiari"
Milano 2017, quest'anno il tema proposto sarà su “la genitorialità nel ruolo educativo”.
Tenendo conto di quanto raccolto nell'ultimo convegno, e cioè che oltre a dare degli interventi più
teorici informativi sul tema, ci è stato chiesto di provare a declinare di più e dando degli spazi di
approfondimento	specifici	per	gli	educatori,	cercando	un	taglio	più	formativo	nel	lavoro	dei	gruppi
proposto.

Abbiamo cosi pensato di programmare per la prima giornata dell'undici ottobre questo tipo di
lavoro	con	tre	focus	di	approfondimento	del	tema	generatore	"Educazione	e	Genitorialità"	che
avranno tre interventi teorici nella tarda mattina e a seguire tre spazi di laboratori formativi nel
pomeriggio.

Nella seconda giornata avremo una lectio magistralis su come è cambiato il ruolo genitoriale nella
società,	la	trasformazione	del	"paterno"	e	"materno",	il	significato	della	genitorialità	nella	funzione
educativa	e	su	come	tutto	questo	influisce	anche	nello	svolgere	il	ruolo	di	Educatore	nelle	comunità
per minorenni.


