Comunicato stampa
Attività di capacity building e presentazione progetto, Verona (Veneto)

EU-Project FACT FOR MINORS
Fostering Alternative Care for Troubled Minors

Incontri di presentazione del progetto e di costruzione della prospettiva di lavoro condivisa:
18/4/2017, Verona, con Responsabili Servizi ASL 9;
18/4/2017, Verona, con referenti Ufficio Piano di zona – Conferenza dei Sindaci ASL 9.

Gruppo di lavoro
 Dr. Raffaele Grottola Direttore Sociale ASL 9 Verona
 Dr. Dario Zanoni Direttore Distretto 3 ASL 9
 Dr.ssa Paola Zanini Direttore Area Tutela e Consultori Distretto 3 ASL 9
 Dr.ssa Chiara Gobetti, Responsabile Tutela Minori Distretto 3 ASL 9
 Dr.ssa Giulia Mantovani Responsabile Ufficio Piano di zona – Conferenza dei Sindaci
 Dr.ssa Cristina Ferraccioli, U.S.S.M. Venezia
 Dr. Vincenzo Cesareo, Direttore servizio psichiatria Distretto 3 ASL 9
 Dr.ssa Rita Giardina, Servizio neuropsichiatria infantile Distretto 3 ASL 9
 Dr. Alessandro Padovani, direttore Istituto Don Calabria
 Dr. Silvio Masin, coordinatore Istituto Don Calabria
 Dr. Riccardo Pavan, coordinatore CNCA
Finalità
 Realizzazione di linee guida volte ad individuare e concordare alcuni indirizzi per un modello di
presa in carico integrato di minori sottoposti a provvedimento penale,con attenzione al disagio
psicopatologico o disturbo psichiatrico.
 Presentazione e approfondimento della bozza delle linee guida per i collocamenti in comunità
dei minori sottoposti a misura penale
Argomenti sviluppati
 Analisi della realtà e descrizione delle pratiche adottate
 Presentazione di specifiche attività dirette ad adolescenti con disagio psicopatologico o disturbo
psichiatrico
 Definizione dei processi – procedure – compiti nella presa in carico e protocolli operativi
 Individuazione delle carenze – fragilità del sistema attuale
 Programmi di intervento/trattamento nelle comunità residenziali
 Sostegni ai collocamenti in comunità residenziale
 Azione di miglioramento delle prassi da adottare

Percorso individuato:
 Revisione del modello di presa in carico
 Revisione dei protocolli ad ora operativi interni ad ogni servizio e inter-servizi
Percorsi di sperimentazione
 Potenziamento delle competenze degli operatori attraverso percorsi di formazione congiunta,
multi-servizi e multidisciplinare.
 Accompagnamento con un tavolo di lavoro permanente dell’applicazione delle linee guida per i
collocamenti in comunità
Prodotti finali
 Linee guida per la presa in carico di minorenni con provvedimenti penali, con attenzione ai
soggetti affetti da disturbi psichiatrici

