
 

 

 

 

Il successo scolastico di ragazze e ragazzi che vivono in 
comunità o in affidamento familiare non è scontato, tanto 
meno la possibilità di accedere a una formazione superio-
re. La presentazione di una ricerca scientifica internaziona-
le da parte di Patricia McNamara di Latrobe University 
(Victoria, Australia) sull’accesso all’università di giovani 
che sono cresciuti al di fuori della propria famiglia di origi-
ne, rappresenta una preziosa occasione per fermarsi a 
riflettere su un tema difficile ma cruciale per il futuro di 
ragazze e ragazzi con fragilità famigliari.
Il Consorzio Desio-Brianza insieme all’Associazione  
Natur& onlus di Seveso, all'interno del Progetto “Far 
crescere l'affido per crescere in affido", invita genitori, 
operatori, responsabili e dirigenti dei servizi e della scuola 
ad un seminario di approfondimento e riflessione sul 
tema.

Venerdì 12 giugno ore 10.0  0 - 13.00 
Consorzio Desio Brianza via Lombardia 59 Desio

l’affido va (BENE) 
a scuola
Ragazzi e ragazze in comunità o in affidamento: 
è possibile il successo scolastico?

Esperienze e riflessioni per sostenere il percorso di studi 
superiori di ragazzi e ragazze che vivono al di fuori 
della propria famiglia di origine.

PROGRAMMA

10.00 Apertura del seminario

10.15 Out of home care pathways to University
Patricia McNamara PhD La Trobe University, Melbourne 
(Australia) collaboratore di Fondazione Zancan di Padova 
e socio fondatore di International Association 
for Outcome-based Evaluation and Research on Family 
and Children's Services (iaOBERfcs).  
Traduzione di Francesca Maci

11.15 L'esperienza del Consorzio Desio-Brianza e i progetti 
formativi ed educativi
Marinella Confalonieri Direttore area formazione Codebri 
professionale, Orientamento e Lavoro di Codebri
In-presa. Nodi critici e ipotesi di intervento
Stefano Giorgi Direttore Fondazione 
Emilia Vergani Scuola In-presa

11.45 I fattori di successo e le variabili favorenti lo sviluppo 
di esperienze scolastiche positive: le riflessioni di Natur& 
Germana Cavallini, NATUR&-Onlus

12.15 
Testimonianza di giovani in affidamento e famiglie affidatarie

12.45 Dibattito e conclusioni

Modera il dibattito Dario Angelo Colombo
Direttore generale Codebri

Sono stati richiesti i crediti formativi all'ordine degli Assistenti 
Sociali Regione Lombardia


