Comunicato stampa
Attività di capacity building e presentazione progetto Bassano del Grappa (Vicenza)

EU-Project FACT FOR MINORS
Fostering Alternative Care for Troubled Minors
22.8.17 Attività nell’ambito del territorio della ASL 7 Pedemontana di Bassano del Grappa (VI)

Gruppo di lavoro
 Dr. Piergiorgio Zancato, Dirigente Neuropsichiatria Infantile ULSS 7 Pedemontana
 Dr. Ruggero Brazzale, Psicologo Dirigente Centro Adolescenza ULSS 7
 Dr. Salvatore Me, Responsabile Servizio Tutela Minori ULSS 7
 D.ssa Sandra Stocco, Assistente Sociale Area Minori Comune Bassano d/Grappa
 D.ssa Silvia Dalla Rosa, Responsabile CNCA Veneto
 D.ssa Sara Sandri, Coordinatrice Cooperativa Adelante
 Dr. Tiziano Faggion, Responsabile Fondazione Pirani
 D.ssa Elisabetta Chiarello, Coordinatrice Fondazione Pirani
 Dr. Marco Lunardon, Direttore CTRP Cooperativa La Goccia
 Dr.Diego Arsie, Psichiatra Cooperativa La Goccia
 Dr.Alessandro Padovani, direttore Istituto Don Calabria
Finalità
 Analisi delle problematiche nel contesto della presa in carico globale tra i vari servizi
 Individuazione degli aspetti carenti del sistema adottato e proposta di miglioramento
 Revisione del protocollo relativo ai programmi di intervento con adolescenti multiproblematici,
con la focalizzazione degli aspetti specifici relativi all’adolescente con provvedimenti penali
 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 attivati Revisione del protocollo per la presa in carico di
adolescenti multiproblematici
 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 i collocamenti in comunità dei minori sottoposti a misura penale

