RELATORI
Maria Pia Mancini
Psicologa e psicoterapeuta, già giudice onorario
presso il Tribunale per i Minori di Bologna,
attualmente si occupa di formazione e di conduzione
di gruppi nell’ambito dell’adozione.
Stefania Lorenzini
Ricercatrice di Pedagogia presso la facoltà di Scienze
della formazione del’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna, dove insegna come docente
incaricato Pedagogia Interculturale ed Educazione
all’Interculturalità. Autrice di numerosi articoli e saggi
sulle tematiche dell’interculturalità, con particolare
riferimento ai minori stranieri, ai servizi per la prima
infanzia, e alla realtà delle adozioni internazionali.
Cosimo Ricciutello
Neuropsichiatra infantile, ha lavorato nei servizi
territoriali di Reggio Emilia e Bologna. Dal 2008
dirige l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
di Imola e da diversi anni collabora con l’équipe del
Centro Specialistico “Il Faro” occupandosi di
psicopatologia e psicoterapia del trauma in
età evolutiva.
Monica Nobile
Pedagogista con esperienza pluriennale in ambito
socio-educativo, in particolare nella progettazione e
gestione di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza.
Socia fondatrice della Cooperativa Progetti e Servizi
che opera per Enti pubblici e privati del Veneto.
Consulente e coordinatrice presso centri di
aggregazione giovanile, servizi per la prima infanzia,
comunità e progetti di prevenzione del disagio,
ludoteche, scuole. Il bagaglio di esperienze, relazioni
e conoscenze acquisite in questi anni ha consolidato
l’operatività nelle reti territoriali di Venezia
e del Veneto.
Marina Zulian
Esperienza pluriennale in ambito socio-educativo
in particolare nella ideazione, progettazione e gestione
di servizi rivolti all’infanzia e alle famiglie. Consulente e
coordinatrice presso Servizi per l’infanzia, ludoteche,
biblioteche ragazzi, scuole. Socia fondatrice e attuale
presidente dell’Associazione BarchettaBlu e socia della
Cooperativa Progetti e Servizi, che operano per enti
pubblici e privati del Veneto.
Daniela Patroncini
Da tempo impegnata sui temi che riguardano l’infanzia
e la genitorialità, madre adottiva, è Responsabile della
Sezione di Parma e Reggio Emilia di
Genitori si diventa – onlus.

E' gradita conferma di partecipazione
tramite invio di mail o fax.
Segreteria organizzativa:
dott.ssa Barbara Canei
tel 0522/444849, fax 0522/444851
e-mail: b.canei@mailbox.provincia.re.it
Servizio Programmazione scolastica, educativa
ed interventi per la sicurezza sociale
via Mazzini, 6 - 42100 Reggio Emilia
www.genitorisidiventa.org
info: diventarere@genitorisidiventa.org

27 ottobre, 3 -10 – 17 novembre ore 15,00 – 18,00

Provincia di Reggio Emilia
Via Mazzini, 6 – 4° piano
Reggio Emilia

