
Gli adolescenti e i giovani in uscita dalla tutela andrebbero supportati e sostenuti attraverso 
un’attenzione sociale, culturale e professionale in grado di cogliere i loro bisogni specifici 
e di accompagnarli progressivamente verso un rientro positivo in famiglia oppure verso 
l’emancipazione e l’indipendenza, senza che nel loro percorso vi siano degli ostacoli di troppo. 
Affinché diventi possibile rendere realmente efficaci gli effetti della protezione occorre 
fare il possibile per evitare l’interruzione precoce degli interventi residenziali e promuovere 
azioni dirette a preparare il futuro, soprattutto se esso presuppone una rapida autonomia: 
l’acquisizione di competenze di gestione autonoma della quotidianità sono fondamentali 
e vanno promosse molto prima della conclusione di un percorso di tutela a cavallo della 
maggiore età.
L’acquisizione di sempre maggior autonomia è uno dei compiti fondamentali dell’adolescenza, 
un prerequisito essenziale per diventare adulti competenti e responsabili. 
In tale scenario, assumono un ruolo significativo anche i processi partecipativi e di cittadinanza 
attiva in cui possono essere coinvolti i ragazzi. La partecipazione genera responsabilità. Favorire 
la partecipazione dei ragazzi significa condividere con loro le scelte e responsabilizzarli verso 
le stesse. Tale assunzione di responsabilità crea un virtuoso e progressivo accrescimento del 
senso di efficacia personale, di agency e di autostima.

Nella prima parte del seminario, a partire da una riflessione attorno al concetto di autonomia, 
verranno presentate alcune ricerche internazionali sul tema degli esiti degli interventi di tutela 
e indicate alcune strategie da mettere in campo necessariamente per realizzare percorsi di 
cura virtuosi e il più possibile risolutivi della precedente condizione di svantaggio.
Nella seconda parte, attraverso il coinvolgimento attivo dei corsisti, verranno esplorate alcune 
prospettive innovative avviate da qualche anno nel nostro Paese, le quali mettono al centro 
il protagonismo e la partecipazione dei ragazzi in uscita (detti anche care leavers), realizzando 
progetti di cittadinanza attiva capaci di cogliere e valorizzare le potenzialità rigenerative dei 
ragazzi stessi.

Federico Zullo
Educatore, laureato in Progettazione, Direzione e Coordinamento di Servizi Educativi. Dal 2001 si occupa di 
minorenni inseriti in percorsi di tutela. E’ esperto di tematiche relative ai processi di accoglienza residenziale 
e accompagnamento all’autonomia, dal 2008 svolge attività di consulenza e formazione per organizzazioni 
del settore, educatori ed operatori sociali. Dal 2007 al 2012 ha collaborato con l’Università di Ferrara ed è 
autore di diverse pubblicazioni sul tema dei bambini e dei ragazzi “fuori famiglia”. Lavora per l’Istituto Don 
Calabria di Ferrara come responsabile dei progetti di autonomia e dal 2010 è presidente e socio fondatore 
dell’Associazione Agevolando. 

Diletta Mauri
Educatrice, laureata in Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale. 
Dal 2013 è socia dell’Associazione Agevolando e membro del direttivo nazionale nel ruolo di referente delle 
sedi territoriali. Studia Metodologia, organizzazione e valutazione dei servizi sociali e lavora nell’ambito della 
tutela dei minori dal 2012.
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La Società Riflessi ha iniziato la propria attività nel 
gennaio del 2004. 
Dal 2005 gestisce e organizza in collaborazione con la 
Cooperativa Paradigma, seminari, corsi di formazione 
e attività di supervisione in ambito sociale, educativo 
e sanitario, rivolti ad altre cooperative sociali, ASL, 
consorzi e comuni.
Oltre alle tematiche più specifiche del maltrattamento 
e abuso all’infanzia, nonché della Tutela dei minori, la 
Riflessi ha realizzato attività formative di tipo clinico 
ed educativo anche su altri temi come ad esempio 
le problematiche della coppia, la valutazione delle 
capacità genitoriali, sulle problematiche dell’handicap, 
sulla presa in carico delle gravi crisi adolescenziali, 
sull’adozione. Riferimenti scientifici fondamentali per 
l’attività   formativa sono l’epistemologia sistemica 
con particolare attenzione ai processi familiari 
trigenerazionali e la teoria dell’attaccamento.
Dal 21 Febbraio 2012 la Riflessi è provider provvisorio 
Ecm, Albo Nazionale Provider n° 1413.
www.riflessipsicologia.it

La Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus si è costituita a 
Torino nel 1987.
La Cooperativa realizza interventi prevalentemente 
a favore di  persone disabili e di minori promuovendo 
nel contempo attività di formazione in merito a tali 
campi a partire dal 1990. In particolare è stata coinvolta 
nel progetto formativo in materia di tutela dei minori, 
promosso dalla Regione Piemonte nel biennio 
2005/2007 e rivolto alle Equipe Multidisciplinari contro 
il maltrattamento e abuso all’infanzia operanti in tutte 
le ASL del territorio piemontese. Dal 2005 collabora 
con la Riflessi nella progettazione e concretizzazione di 
seminari e corsi di formazione.
Nel 1994 la Cooperativa ha fondato il Centro Tutela 
Minori, progetto specialistico per il trattamento dei 
minori traumatizzati o in situazione di pregiudizio e dei 
loro genitori, il quale a partire dal 2011 viene gestito in 
collaborazione tra la stessa Cooperativa e la Fondazione 
Paideia con il nome di “CASA BASE”, che comprende 
anche le due Comunità per Minori di Chieri e Avigliana.
www.cooperativaparadigma.it

Il seminario è rivolto a psicologi, medici, assistenti sociali, educatori 
ed insegnanti che operano nei servizi pubblici e privati. Sono previste 
tariffe agevolate per gli studenti della laurea magistrale in psicologia, 
scienze dell’educazione e scienze sociali, per i tirocinanti post laurea e 
gli specializzandi in medicina.

Il costo del seminario è di € 80,00.
La quota di iscrizione per gli studenti,
tirocinanti e specializzandi è di € 50,00. 

Le iscrizioni per il seminario del 15/04/2015
dovranno pervenire entro venerdì 10/04/2015.

per informazioni e iscrizioni
Segreteria Organizzativa Riflessi
dal lunedì al venerdì ore 9-13
Tel./fax 011548747
Corso Stati Uniti 11/h - 10128 Torino
e-mail: segreteria@riflessiformazione.it 


