
DGR 865  30/06/2020
Una rete di opportunità – 
Percorsi per il 
raforzamento degli Ambit 
Territoriali Sociali

Progeto cod. 
3706-0001-865-2020
ATS Ven_07 Conegliano

Progetto:

Una rete in comune, 
percorsi di rafforzamento dell'Ambito Territoriale Sociale

FOCUS GROUP ON-LINE:
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FOCUS GROUP ON-LINE:
Mediazione familiare e supporto alla 

genitorialità: idee ed esperienze a 
confronto

Il focus group si pone come un momento di confronto ampio e partecipato sul tema della mediazione 
familiare e supporto alla genitorialità. La quota Servizi del fondo povertà prevede dei fondi da gestre a 
livello di Ambito per atvare degli intervent su queste tematcce da rivolgere ai benefciari del 
Reddito di Citadinanza. Questa opportunità può essere una occasione per rifetere sugli approcci, i 
metodi, le atvità legate alla mediazione familiare e al supporto alla genitorialità per le famiglie 
vulnerabili, in un sistema di welfare in cambiamento.
Il focus group intende pertanto ofrire un momento di approfondimento e scambio tra sogget diversi, 
pubblici e privat, portatori di visioni, processi e culture diferent, per contribuire alla formazione di 
linguaggi e approcci condivisi, cciarendo meglio quali sono le aspetatve dei diversi sogget nella 
defnizione di obietvi comuni.
Alla fne di questo incontro si sintetzzeranno gli element emersi in un report cce possa essere l’input 
per il successivo percorso di consulenza di gruppo previsto per l'attivazione di un dialogo tecnico 
partecipato fnalizzato alla costruzione della gara di afdamento del servizio di mediazione familiare 
e supporto alla genitorialità per bambini tra 0 e 3 anni, nell'ambito territoriale VEN_07 di Conegliano.

PROGRAMMAPROGRAMMA
H. 11,00: Salut e introduzione

• Il servizio di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità nell’ambito territoriale 
VEN_07
Stefania Lazzaro, Comune di Conegliano (TV), Istrutore Diretvo Contabile

• Lo strumento del dialogo tecnico per la costruzione della gara di afdamento del servizio
Riccardo Bond, avvocato

• Il supporto della DGR 865: proseguimento del percorso di consulenza di gruppo
Clementna Riipeipi, psicologa e psicoterapeuta

• L’evoluzione e le prospettive degli intervent di mediazione familiare e di supporto alla 
genitorialità nelle famiglie vulnerabili 
Aldo Matucci, Isttuto Veneto di Terapia Familiare

• Confronto tra i partecipant atraverso utlizzo di tecniche di interazione di gruppo 
Stefania Porchia, Centro GSI, Fondazione Università Ca' Foscari

H.13,00: Chiusura dei lavori

La partecipazione al webinar è aperta ai rappresentant delle PA e degli ent dell’ATS Ven_07, 
alle Associazioni ed ent del Terzo Setore, alla citadinanza.

Per iscrizioni: 
htps://forms.gle/Uq5Wdh4nkH7ZhLZE6

I partecipant regolarmente iscrit riceveranno, il giorno prima dell’evento, il link di collegamento alla 
piataforma on-line.

Per informazioni: foscara.porccia@unive.it; cciara.causin@unive.it

https://forms.gle/Uq5Wdh4nkH7ZhLZE6
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