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Roma, 19 giugno 2009

Programma

10  -  Apertura dei lavori
Introduzione a cura di 
Raffaele  Tangorra,  Direttore  generale  per  l’Inclusione  e  i  diritti  sociali  e  la 
responsabilità sociale delle imprese (CSR), Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali
Roberto G. Marino, Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza 
del consiglio dei ministri

10,30  -  Aggiornamento sull’assegnazione del fondo 285
Angelo Marano, Direttore generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche 
sociali e il monitoraggio della spesa sociale, Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali

11 - Monitoraggio sullo stato di attuazione della legge 285/97 e buone 
pratiche: stato di avanzamento  delle attività per la predisposizione della 
Relazione
Donata Bianchi, Ricercatrice Area Documentazione, Ricerca e Formazione Istituto degli 
Innocenti

11,30  -  I servizi educativi per la prima infanzia: dati, linee di tendenza e 
prospettive di sviluppo
Aldo Fortunati, Direttore Area Documentazione, Ricerca e Formazione Istituto degli 
Innocenti

12  - I servizi educativi per la prima infanzia: spunti di riflessione alla luce 
della progettazione locale, linee di analisi per le buone pratiche mappate nel 
quadro della nuova relazione 285
Lorenzo Campioni, Consulente  Istituto degli Innocenti

13-14  -  Light lunch  
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Presiede Adriana  Ciampa,  Dirigente  della  Divisione  III  -  Politiche  per  l'infanzia  e 
l'adolescenza, Direzione generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità 
sociale delle imprese (CSR)

14-16  -   Confronto e presentazione delle esperienze in corso da parte delle 
Città riservatarie

Città riservataria di Torino - Servizi socioeducativi integrativi  - Centri per bambini e 
genitori. Ampliamento del sistema educativo cittadino
Carla Campini, Comune di Torino Divisione servizi educativi Settore qualità -  Progetto 
famiglia

Città  riservataria  di  Roma,  Centro  per  bambini  e  genitori:  Ludoteca  e  Servizio  di 
sostegno psicologico ai genitori
Andrea Bruni,  Associazione per la ricerca e la sperimentazione educativa (A.R.S.E. 
Progetto Laboratorio ONLUS)

Città riservataria di Venezia, Rete di sostegno alla genitorialità (Beyond), Associazione 
Genitorialità
Maria Vittoria Maroni e Gianfranco Bonesso, Comune di Venezia, Responsabile Ufficio 
migranti

Città riservataria di Reggio Calabria, Micronidi familiari, Associazione di promozione 
sociale Amici per l’infanzia
Demetrio Cento

16,15  -  Conclusioni

16,30  -  Chiusura dei  lavori 
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