
  

 
 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA e PSICOLOGIA 
APPLICATA (FISPPA) 

 
Laboratorio di Ricerca e Intervento in  
Educazione Familiare - LabRIEF 

 

   Seminario di studio 

Prospettive di ricerca e intervento  

con le famiglie vulnerabili 
 

31 ottobre 2013 
Sala Polivalente, Centro San Gaetano, Via Altinate, 71 Padova 

 
9.30 Saluti delle Autorità 
prof. Vincenzo Milanesi, Direttore Dipartimento FISPPA 
dr. Fabio Verlato, Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Padova 
 

Introduce e modera: Mariselda Tessarolo, Università di Padova 
 

9.45 Nuove prospettive per l’intervento nella ricerca internazionale 

Claire Chamberland, Université de Montréal, Canada 
 

10.30 Il gruppo dei genitori e dei bambini per intervenire con le famiglie vulnerabili 

Maria Angeles Balsells, Università di Lleida, Spagna 
 

11.10 Il metodo della valutazione partecipativa e trasformativa nell’intervento con le famiglie 

vulnerabili 

Sara Serbati, Università di Padova 
 

11.40 La prospettiva socio-educativa nell’intervento con le famiglie vulnerabili 
Silvio Premoli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 

12.10 La prospettiva della resilienza nell’intervento con le famiglie vulnerabili 
Marco Ius, Università di Padova 
 

12.40 Pratiche innovative di ricerca e intervento con le famiglie vulnerabili 
Paola Milani, Università di Padova 
 

13.00 Dibattito  
Partecipa Cristina Tattarletti, Ass. Educazione Familiare, Friburgo, Svizzera 
13.30 Conclusioni 
 

Destinatari 

Il seminario è aperto, previa iscrizione online, a operatori dei servizi dell’area minori e 
famiglie, studenti delle lauree specialistiche, dei corsi di dottorato, del corso di 
perfezionamento in “Counseling e abilità di relazione nei servizi educativi e scolastici” e a 
quanti interessati al tema. 
 

Iscrizioni       Accreditamento 
www.educazione.unipd.it/labrief   È stato richiesto l’accreditamento 
        all’Ordine degli Assistenti Sociali  
Segreteria scientifica 
Paola Milani, Sara Serbati, Marco Ius, Ombretta Zanon 
LabRIEF, www.educazione.unipd.it/labrief/ 
Mailto: sara.serbati@unipd.it 
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Il senso del seminario  
LabRIEF è un laboratorio impegnato nella ricerca di nuovi approcci al lavoro con le 
famiglie, specialmente le più vulnerabili, con il fine di creare le condizioni perché le 
famiglie stesse possano emanciparsi dai loro problemi e che i servizi possano essere 
accompagnati nella sperimentazione di strategie efficaci ed innovative di intervento e 
valutazione delle famiglie stesse. 
LabRIEF accorda particolare importanza al legame fra ricerca, intervento e formazione e 
per questo promuove periodicamente seminari formativi gratuiti agli operatori dei servizi 
della scuola, del sistema socio-educativo e socio-sanitario, oltre che agli studenti dei corsi 
di laurea triennale, magistrale e di dottorato di ricerca. 
Per garantire qualità al proprio lavoro, LabRIEF è da sempre aperto al confronto con la 
ricerca internazionale e con questo seminario intende offrire agli operatori uno spaccato 
sull'attualità della ricerca internazionale in questo ambito, grazie alla presenza di due 
professori di chiara fama: Claire Chamberland dell'università di Montréal e M. Angeles 
Balsells dell'Università di Lleida. 
 
Il seminario sarà anche l'occasione di presentare gli ultimi lavori scientifici di LabRIEF: 
 

- Serbati S., Milani P. (2013), La Tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le 

famiglie vulnerabili. Carocci, Roma. 
- Premoli S. (2012), Bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili. Nuove direzioni nei servizi 

socioeducativi. Franco Angeli, Roma. 

- Ius M., Milani P. (a cura di) (2011), Educazione, pentolini e resilienza. Kite Edizioni, 
Piazzolla sul Brenta, quaderno pedagogico allegato all’albo illustrato “Il pentolino di 
Antonino”. 

- Milani P., Ius M. (2010), Sotto un cielo di stelle. Educazione, pentolini e resilienza. 
Raffaello Cortina, Milano.  

 


