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Tel: 3499348228 
E-mail: segreteria@welfaregenerazioni.it 

Evento gratuito 
con iscrizione 
obbligatoria entro 
il 16 novembre

MINORI
Prendersi cura 

facendo comunità

 

Ore 8.15 

Registrazione 

 

Ore 9.00/13.00 

 

Progetto #genera_azioni 

Procura di Brescia 

Advocacy. Tutela e voce dell'infanzia 

L'Affido 

 

 

Ore 14.00/17.30 

Workshop

Interventi a cura di:

"#genera_azioni" è un progetto di 
welfare di comunità. Il suo 
obiettivo è quello di riscoprire il 
valore delle relazioni per aiutare 
persone in fragilità .

"Advocacy. Tutela e voce 
dell'infanzia" ha la finalità di 
promuovere il riconoscimento del 
diritto dei bambini e dei ragazzi di 
essere ascoltati.

"L'Affido" è un'associazione di 
famiglie affidatarie con la finalità 
di sostenere, promuovere e 
diffondere la cultura dell'affido. 

"Bikers Against Child Abuse" 
(Motociclisti contro l'abuso sui 
bambini) è un gruppo con l'intento 
di creare un ambiente sicuro per i 
bambini vittime di abuso. 



ore 11.20 - #genera_azioni:
parla la comunità

ore 11.40 -  B.A.C.A. come strumento
di empower: Come i bikers di

B.A.C.A. si inseriscono nei percorsi
professionali per sostenere il

minore ferito nel recupero della
fiducia in sè e nel mondo sociale,

affinché non vivano più nella paura
(Antinea Pezzè, Sonia Pezzoli,

Valerio Bologna)

ore 12.00 - Testa e cuore:
un'esperienza di affido

(Maria Panizza)

ore 12.20 - I bambini ci parlano:
esperienza territoriale Advocacy

(Anna Alghisi)

ore 12.40 - questionario di
apprendimento per ECM

ore 13.00 - Pausa Pranzo

ore 14.00 - Workshop : 
Ciak si gira!

Spazi di incontro per condividere
nel concreto idee, progetti,

pratiche 
(Massimo Serra)

ore 17.15 - Customer Satisfaction

ore 17.30 -Conclusione lavori

   Territorio e comunità

   I metodi

   Le esperienze    Lavoriamo insieme

Il senso morale 
di una società 

si misura su 
ciò che fa per i
suoi bambini 

 D. Bonhoeffer

Programma della giornata 

 

 

 

ore 9.00 - Presentazione del 

progetto #genera_azioni 

(Gianpietro Pezzoli) 

 

ore 9.20 - Inquadramento e 

dati del territorio 

(Emma Avezzù) 

 

 

ore 9.50 - Il bimbo abusato e 

le sue cure: le caratteristiche 

personologico-relazionali del 

minore che ha subito abusi e 

sulle modalità di intervento 

possibile in suo aiuto 

(Micaela Loconte) 

 

ore 10.20 - il metodo 

"L'Affido": come sostenere le 

famiglie in percorsi di affido 

(Alma Gorgaini) 

 

ore 10.50 - Bambini e ragazzi 

come risorsa: l'Advocacy 

(Jessica Dellaglio, 

Gian Paolo Mantovani) 


