Progetto “Famiglie e servizi in rete per i nuclei mamma bambino”
Progetto vincitore dell’Avviso Pubblico rivolto a soggetti del Terzo Settore “Famiglie Fragili 2015”
Ente finanziatore: Regione Lazio – Ente gestore dell’Avviso Pubblico: IPAB Asilo Savoia

Seminario finale
“In memoria di Paola Spada”
28 febbraio 2017, ore 15.00 – 17.00 - Università LUMSA (Aula 1) - P.zza delle Vaschette 101, Roma
Il Progetto, realizzato da Kairos e cofinanziato dall’associazione OASI nell’ambito del bando “Famiglie
Fragili 2015” promosso dalla Regione Lazio, si propone di favorire la collaborazione tra i soggetti che
offrono servizi di accoglienza e di integrazione sociale in favore dei nuclei vulnerabili mamma-bambino,
assicurando, per quanto possibile, il diritto della persona di minore età a vivere nella propria famiglia e il
diritto-dovere della madre di esercitare al meglio la sua responsabilità genitoriale.
Il Convegno è l’occasione per condividere riflessioni e spunti sul tema, per presentare l'aggiornamento della
mappatura relativa alle strutture residenziali che nel Lazio ospitano nuclei madre-bambino in difficoltà e per
illustrare il lavoro che la “Rete regionale delle strutture e dei servizi per i nuclei vulnerabili madre-bambino”
(www.retemblazio.it) ha svolto in questo suo primo anno di vita.

Programma*
15:00-15:20

15:20-15:30
15:30-15:50
15:50-16:10

16:10-16:50

16:50-17:00

Saluti introduttivi:
 Gennaro Iasevoli (LUMSA)
 Antonio Mazzarotto (Regione Lazio)
 Massimiliano Monnanni (IPAB Asilo Savoia)
In memoria di Paola Spada1
Raniero Regni (LUMSA), Occhi-ad-occhi. Spunti di riflessione sulla relazione mammabambino
Martino Rebonato, Azioni e dati di un progetto di sistema: le questioni sul tappeto
Salvatore Carbone, La Rete delle strutture e dei servizi per nuclei vulnerabili mammabambino: a che punto siamo
Voci dal territorio:
 Interventi di emergenza, case-famiglia e strutture di semi-autonomia
 Reti territoriali di solidarietà familiare
 Coordinamenti territoriali
Conclusioni (a cura di Martino Rebonato)

Hanno assicurato la presenza, compatibilmente con i loro impegni istituzionali, Rita Visini, Assessora alle
Politiche sociali della Regione Lazio e Laura Baldassarre, Assessora alla persona di Roma Capitale.
Per iscrizioni e informazioni: segreteria@kairoscoopsociale.it - tel. 06 51600539

*Il programma potrebbe subire cambiamenti.

1

Paola Spada Cesaretti è stata la fondatrice e per molti anni presidente della "Casa della mamma", la prima struttura aperta a Roma
per accogliere giovani donne sole con bambino. E' morta nel 2016. Ha speso tutta la sua vita per le mamme più vulnerabili e per
decenni è stata un punto di riferimento importante in questo settore, a Roma e in Italia.
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