
 
 

I DESTINATARI 
 
Operatori delle équipe adozione, enti autorizzati del 
coordinamento metropolitanao adozione, associazione 
di famiglie adottive ed affidatarie, singole famiglie a-
dottive e affidatarie, pedagogisti, psicologi, insegnanti 
di tutte le scuole del territorio bolognese, educatrici/
tori, coordinatrici/tori dei servizi educativi e tutti colo-
ro che operano in contesti socio-educativi e nelle scuo-
le. Operatori socio-sanitari,  e tutta la cittadinanza inte-
ressata. 
 

 
 

Su richiesta verrà rilasciato 
 un attestato di partecipazione. 

 
 
 

  

 

È più facile insegnare che educare, perché per 
insegnare basta sapere, mentre per educare è 

necessario essere.  

Alberto Hurtado 

 

 

  

 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 

CULTURALE  
 

SOTTO I TIGLI… 
 

Tra riflessioni e buone prassi 
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Bologna 
29 ottobre 201529 ottobre 201529 ottobre 2015   
Ore 16.30—18.30 

 
*** 

Biblioteca della Salute Mentale  e  
delle Scienze Umane   

“G.F. Minguzzi e C. Gentili” 
Via sant’Isaia, 90 

1^ Piano 
Bologna 

 

 

Istituzione “Gian Franco Minguzzi”” 

Area Formazione, Ricerca e Innovazione  

Via Sant’Isaia,90 40123 Bologna 
 

 
La partecipazione è gratuita. 

E’ richiesta l’iscrizione  
 

Per iscriversi è necessario compilare  
La scheda di iscrizione  scaricabile dal sito  
www.aneka.cittametropolitana.bologna.it 

GRUPPO TECNICO OPERATIVO 
 
Lorenzo Campioni 
(Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia) 
Maria Cristina Volta 
(Città metropolitana di Bologna—Servizio politiche 
sociali e per la salute) 
Annalina Marsili 
(Istituzione G. F. Minguzzi  Città metropolitana 
Bologna–Area  Formazione, Ricerca e Innovazione ) 

 
 

INFORMAZIONI 
 

Annalina Marsili 
Istituzione “G.F. Minguzzi” 
Tel. 051.5288525 / 051.5288511 
annalina.marsili@cittametropolitana.bologna.it 
www.aneka.cittametropolitana.bologna.it 
 
 

SEDE 
 

Biblioteca della Salute Mentale e delle Scienze Umane 
G.  F. Minguzzi e C. Gentili 
Via Sant‘ Isaia, 90— 40123 BO 

Aneka è un centro servizi che, l’Istituzione “G.F. 
Minguzzi” e la città metropolitana di Bologna, 
hanno attivato per contrastare la dispersione e 
l’abbandono scolastico e rafforzare le opportunità 
per il successo formativo attraverso strategie di 
promozione del ben-divenire a scuola e nella co-
munità.  

 

 AIMMF 



Il Tema 
 
 
Il tema che 

si affronterà in questo 
incontro è quello dell’adozione, tante volte 
sentito, discusso e sviscerato da molteplici 
punti di vista: questa volta  gli autori del libro 
vogliono offrire nuove e originali chiavi di 
lettura sull’esperienza adottiva. “Essere in un 
gesto”: il titolo richiama la potenza della 
nascita.  
Il gesto della nascita, ma anche il gesto 
dell’abbandono e dell’adozione. Storie di 
corpi, di corpi anche in movimento che a volte 
si capiscono attraverso un semplice gesto. 
Essere in un gesto racconta poi anche 
dell’essere in gruppo. Esserci è quello che 
conta, condividere un tempo e un luogo dove 
basta un gesto per capirsi. 
 
L’adozione ancora una volta viene affrontata 
in modo  nuovo, attraverso i sensi dei corpi e 
si colloca molto bene tra le tematiche che il 
Minguzzi e  l’Associazione Nazionale Nidi e 
Infanzia affrontano  omai da diversi anni. 
I nostri incontri in genere puntano su temi 
come il benessere, il contrasto al disagio, la 
tutela del minore e di conseguenza il tema 
adozione rientra a pieno titolo nei nostri 
interessi.  
E allora quale occasione migliore quella di 
incontrarsi e riflettere insieme sui sensi a 
partire dal volume che verrà presentato? 
 
 

 

 

 

 

 

Programma 
 

Saluti Istituzionali 
 

Giuseppe Spadaro 
Presidente del Tribunale per i minorenni  

dell’Emilia  Romagna 
 

*** 
Intervengono gli autori 

 
Massimo Maini 

Pedagogista 
Giudice Onorario 

 presso il Tribunale per i minorenni di Bologna 
e 

Daria Vettori 
Psicologa Psicoterapeuta 

 
*** 

Testimonianza di una famiglia adottiva 
 

*** 
Ne discuteremo assieme a 

 

Chiara Labanti  
Assistente Sociale e responsabile  

 del Centro per le famiglie 
ASP Città di Bologna 

 

*** 
Tiziana Giusberti 

Psicologa Psicoterapeuta 
Responsabile adozione-affido  

DCP ASL BO 
 

e 
Barbara Molinazzi 

Pedagogista 
Centro per le famiglie di Imola 

 

*** 
 

Coordina 
Ilaria Folli 

Servizio Politiche Sociali e per la Salute 
Città Metropolitana di Bologna 

 

 
L’incontro 

 
 

29  ottobre 2015 
 

Ore 16.30—18.30 
 

Biblioteca della Salute Mentale  e  
delle Scienze Umane 

“G.F. Minguzzi e C. Gentili” 
Via sant’isaia, 90  

40123 Bologna 
1° Piano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essere in un gesto. 
I sensi dell’adozione 
Massimo Maini, Daria Vettori 

 
Franco Angeli Editore 


