
Centro Congressi Caesar’s Hotel
Via Charles Darwin, 2/4, 09126 Cagliari (CA)

CONVEGNO
26-27 NOVEMBRE 2021

RIFLETTIAMO INSIEME

anni di sfide
29/09/2001 - 29/09/202120

Quest'anno ricorre il ventennale dell’inaugurazione e avvio 
della nostra comunità alloggio per adolescenti “Casa 
Emmaus” con sede in Elmas. 

Il ventennale, per noi, rappresenta non solo un traguardo, ma 
anche un'occasione di riflessione e condivisione.   

Chi, come noi, ha iniziato 20 anni fa conosce l’evoluzione dei 
bisogni emergenti dell'infanzia e dell'adolescenza e la neces-
sità di una continua trasformazione dell’opera pedagogica 
per rispondere alle sfide che la società “liquida” in cui viviamo 
continuamente ci propone. 

Il 2001 è stato anche l’anno della riforma introdotta con la 
L.149/2001, che ha sancito la chiusura dei vecchi Istituti per 
lasciare il passo alle comunità di tipo familiare.

Sebbene a distanza di 20 anni dall’entrata in vigore della 
L.149/2001 sia ancora presente molta disomogeneità nelle 
realtà operanti nel nostro settore, è indubbio che tale riforma 
abbia sancito il passaggio da un approccio pedagogico di tipo 
omologante e massificatorio ad uno fondato sul principio 
cardine della personalizzazione degli interventi di cura e 
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, che richiede l’abbando-
no di un ambiente istituzionalizzato e istituzionalizzante 
prediligendo cura familiare e promozione sociale. 

In questi 20 anni abbiamo cercato di garantire all’interno delle 
nostre opere un clima familiare, dove le minori accolte possa-
no essere riconosciute e riconoscersi ciascuna nella propria 
unicità, con lo stesso spirito che animò San Girolamo Emiliani, 
patrono universale della gioventù orfana e abbandonata. 

20 anni di sfide, dunque. Vogliamo condividerli insieme a voi 
con un’occasione di riflessione.



SABATO 27 NOVEMBRE

PROGRAMMA

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
15.00: I nostri primi 20 anni - Suor Silvia Carboni

15.30: I giovani e la crisi del Covid-19 - Mauro Tuzzolino

16.15: È andato tutto bene? Il ruolo delle comunità per minori 
nella pandemia Sars Covid-19 in Italia. La ricerca CNCM - 
Marzia Saglietti

17.00: L’emergenza Covid-19 nella Clinica NPIA di Cagliari - 
Alessandro Zuddas

17.45: Pausa

18.15-20.00: TAVOLA ROTONDA - coordina Patrizia Corbo

Sono stati invitati: Guido Pala (Tribunale per i Minorenni 
Cagliari); Anna Cau (Procura Minori c/o T.M. Cagliari); Giam-
paolo Cassitta (Centro Giustizia Minorile per la Sardegna); 
Silvia Casacca (Ufficio Servizi Sociali Minorili Cagliari); Fran-
cesca Piras (Direzione Regionale Politiche Sociali RAS); Stefa-
no Piras (Direzione Sanitaria RAS); Alessandro Zuddas (Clini-
ca NPIA Cagliari); Rosaria Cherchi (UOC - NPIA - Distretto di 
Cagliari - Area Vasta); Angela Maria Quaquero (Presidente 
Ordine degli Psicologi - Sardegna); Milena Piazza (Presidente 
Ordine Assistenti Sociali - Sardegna); Carla Manca (Ufficio 
Minori Comune di Cagliari); Francesco Feliziani (Ufficio Scola-
stico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale); Gianni 
Fulvi (Presidente CNCM).

Coordina Gianni Fulvi

09.00: 20 anni di sfide insieme: cosa cambia e come cambia-
mo? - Suor Silvia Carboni, Debora Pinna, Elisabetta Boeddu

10.30: Sguardi da Emmaus. La ricerca etnografico-discorsiva 
della vita quotidiana a Casa Emmaus - Marzia Saglietti

11.15: Pausa

11.45: Educare e accogliere: ritmi, legami, rumori e silenzi 
nelle comunità alloggio per minori - Lorenzo Braina

12.30: Domande, riflessioni e contributi

14.00-15.00: Lunch buffet (presso il BorgoTreMani)

15.00-19.00: Un assaggio di Emmaus: laboratori esperienziali 
Sede: BorgoTreMani (Via Mons. Parraguez 19/A - Cagliari)

I laboratori esperienziali offrono l’occasione per apprendere 
direttamente attraverso l’esperienza. I partecipanti al conve-
gno potranno fare esperienza insieme nei seguenti laboratori:

Laboratorio di cucina - Laboratorio di falegnameria 
Laboratorio digitale - Laboratorio di mindfulness

Laboratorio di potenziamento cognitivo

“L’insegnamento che ottieni tramite la tua stessa osservazione ed esperienza, è di gran 
lunga superiore a quello ottenuto con gli esempi, dato che la conoscenza di un viaggia-
tore supera quella che si ottiene leggendo.” (Cit.)



RELATORI E RELATRICI

Elisabetta Boeddu, psicologa, psicoterapeuta familiare, coor-
dinatrice BorgoTreMani.

Lorenzo Braina, pedagogista, formatore, scrittore.

Suor Silvia Carboni, pedagogista, psicologa, psicoterapeuta, 
responsabile Casa Emmaus.

Debora Pinna, psicologa, criminologa clinica, coordinatrice 
Casa Emmaus. 

Marzia Saglietti, ricercatrice, docente a contratto presso 
l’Università di Bologna.

Mauro Tuzzolino, ricercatore con una consolidata esperienza 
sui temi di sviluppo e delle politiche attive del lavoro.

Alessandro Zuddas, professore ordinario di Neuropsichiatria 
infantile presso l’Università di Cagliari e direttore della Clinica 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza presso l’AO  
“G. Brotzu” di Cagliari.

CONTATTI

MAIL: info@casaemmaus-sardegna.it

TEL: 320 1750913 

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI ECM


