
RegistRazione paRtecipanti

apeRtuRa dei lavoRi

caRe leaveRs netwoRk 
italia

caRe leaveRs netwoRk 
inteRnazionali. l’espeRienza 
dell’inghilteRRa

l’accoglienza “fuoRi famiglia” 
con i nostRi occhi: una RiceRca 
quali-quantitativa

in viaggio veRso il nostRo 
futuRo! tavola Rotonda tRa caRe 
leaveRs, istituzioni e opeRatoRi

conclusioni

il caRe leaveRs netwoRk è una rete di ragazzi 

tra i 16 e i 24 anni che vivono o hanno vissuto “fuori 

famiglia” (casa famiglia, comunità, affidamento), 

coinvolti in un percorso di cittadinanza attiva.
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filomena albano, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

federico zullo, presidente associazione agevolando e vicepresidente comitato 
nazionale per l'integrazione sociale di giovani fuori famiglia

La costituzione del Network nazionale di ragazzi e ragazze usciti o in uscita da 
percorsi “fuori famiglia” 
diletta mauri, coordinatrice cln italia - associazione agevolando

Primi esiti e suggestioni dalla nascita dei Network regionali
•	 la costruzione partecipata di strumenti di ricerca: luisa pandolfi, università di 

sassari 
•	 in dialogo con la legge per i care leavers: stefania manca, direttrice generale 

delle politiche sociali della Regione sardegna
•	 progettare per e con i neomaggiorenni: daniela liberati, coordinatrice servizi 

per adulti e anziani del comune di verona
•	 quale coinvolgimento dei care leavers nel servizio sociale? nicola pedergnana e 

stefania stanchina, servizio attività sociali del comune di trento

carrie wilson, Young people’s project coordinator of the care leavers’ association 
- uk

Dal “loro” punto di vista, una questione di cittadinanza e di comprensione
valerio Belotti, università di padova

Risultati indagine quantitativa con e sui care leavers in Italia
diletta mauri, coordinatrice cln italia - associazione agevolando

Rappresentanti del care leavers network italia
cesare damiano, presidente Xi commissione lavoro pubblico e privato
elena ferrara, commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
ileana piazzoni, deputata, Xii commissione affari sociali
luigi Bobba, sottosegretario di stato per il lavoro e le politiche sociali
gianmario gazzi, presidente consiglio nazionale ordine assistenti sociali
maria francesca pricoco, vice presidente associazione italiana dei magistrati per i
minorenni e per la famiglia
giovanni fulvi, portavoce gruppo #5buoneragioni e presidente cncm

filomena albano, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
federico zullo, presidente associazione agevolando e vicepresidente comitato 
nazionale per l’integrazione sociale di giovani fuori famiglia
modera Rita Rocca, giornalista Rai

iscRizione —> È possibile iscriversi entro il 13 luglio (fino ad esaurimento posti) compilando il modulo a questo link clicca qui
peR info —> diletta mauri cln@garanteinfanzia.org 3297380921
il progetto del care leavers network italia è promosso dall’associazione agevolando, con il sostegno dell’autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza e del dipartimento di filosofia, pedagogia e psicologia applicata (fisppa) dell’università di padova

17 luglio 2017 dalle 10:00 alle 13:30
auditorium cnel - via davide lubin 2 - Roma

l’accoglienza “fuoRi famiglia” con gli occhi di chi l’ha vissuta
prima conferenza del care leavers network italia

in viaggio veRso il nostRo futuRo

partner:la registrazione per l’ingresso nell’auditorium 
inizierà alle 9 e si concluderà alle 10. si ricorda 
di portare un documento d’identità per la 
registrazione.

https://goo.gl/forms/I0IaZvhRq3Yk9X5F2



