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PRESENTAZIONE

Il sisma aquilano ha posto tutti di fronte alla necessità di prevedere modalità di intervento a
protezione dei minori colpiti da calamità naturali per coordinare un sistema di azione che abbia
al centro i bambini e i loro diritti.

Il Convegno “Proteggere i bambini nelle emergenze”, a due anni dal terremoto, è l’occasione per
aprire un dibattito sulle modalità di azione tra le diverse professionalità ed ambiti di intervento
(sociale, sanitario, educativo-scolastico, psicologico, protezione civile, etc) che sono chiamati a
rispondere  nelle emergenze nazionali.

Obiettivo è definire un documento di orientamento che rappresenti a livello nazionale un punto
di riferimento utile per tutti gli operatori dell’emergenza.

Il convegno è promosso da Save the Children Italia, in collaborazione con Associazione Focolare
Maria Regina, CRRA Asl dell’Aquila, Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi dell’Aquila e
si inserisce nell’ambito delle attività del progetto Bussola Famiglia.

Il Convegno, patrocinato dal Comune di L’Aquila e dal Centro Servizi per il Volontariato di L’Aquila,
si rivolge, in particolare, agli operatori psicosociali, assistenti sociali, psicologi, medici e pediatri,
personale sanitario, educatori, insegnanti, studenti universitari, volontari.



PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Modera: Valerio Neri, Direttore Generale Save the Children Italia

9,00 Registrazione partecipanti

9,30 Saluti di benvenuto ed introduzione ai lavori

Proiezione del Cortometraggio: “Chiudi gli occhi”

10,00 Emergenza e post-emergenza vista dalla parte dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie. Criticità e proposte.
Stefania Pezzopane, Assessore alle Politiche sociali, Comune di L’Aquila

10,15 Proteggere la mente dei bambini prima e dopo una catastrofe naturale. L’intervento psicologico e neuropsichiatrico.
Simonetta D’Amico, Docente di Psicologia dello sviluppo, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di L’Aquila
Renato Cerbo, neuropsichiatra infantile, Presidio Ospedaliero San Salvatore, L’Aquila
Monica Mazza, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di L’Aquila

10,55 Proteggere la salute dei bambini. Gli interventi pediatrici dopo una calamità naturale. Proposte a partire dall’esperienza
aquilana.
Paolo Calafiore, Pediatria ASL Teramo, presidente Pediatria per l’emergenza onlus

11,20 Servizio sociale in contesti di emergenza. Riflessione sull’esperienza aquilana e proposte organizzative per il futuro.
Maria Palleschi, assistente sociale Comune di L’Aquila, Presidente Ordine degli Assistenti sociali dell’Abruzzo

11,30 Break

11,45 Proiezione di un documentario

12,00 Interventi educativi in emergenza e post-emergenza.
Il Manuale operativo di Save the Children e i progetti in ambito scolastico.
Elena Noacco, Capo Progetto Emergenza in Abruzzo, Save the Children Italia
Alessia Sartarelli, Coordinatrice Progetti Scuola in Abruzzo, Save the Children Italia

12,20 Protezione civile e modelli operativi per la protezione dei bambini.
Roberto Raspa, Ingegnere, volontario di protezione civile

12,40 Volontariato e protezione dei bambini nelle emergenze. L’esperienza aquilana e il quadro nazionale.
Fausto Casini, Presidente nazionale ANPAS 
Gianni Pappalepore, Presidente Centro Servizi per il Volontariato, L’Aquila 

13,00 Documento di orientamento per la protezione dei bambini nelle emergenze in Italia. La proposta del progetto Bussola Famiglia.
Elisabetta Leonardi, Responsabile Emergenze nazionali, Save the Children Italia
Andrea Bollini, Coordinatore del Progetto Bussola Famiglia, consigliere nazionale CISMAI

13,20 Conclusioni
Raffaela Milano, Responsabile Programmi Italia Europa, Save the Children Italia

Durante il Convegno sarà allestita una mostra fotografica. Sono previste testimonianze durante lo svolgimento dei lavori.

Sono stati invitati a partecipare:
Massimo Cialente, Sindaco di L’Aquila
Franco Gabrielli, Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale
Gianni Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo, Commissario per la ricostruzione
Luigi D’Eramo, Assessore alle Politiche sociali della Provincia dell’Aquila
Ferdinando Di Iorio, Rettore Università degli Studi di L’Aquila
Fernanda Amicarelli, Preside della Facoltà di Psicologia dell’Università di L’Aquila
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Giancarlo Silveri, Direttore generale ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila

Si ringraziano per la collaborazione:
Giovanna Micolucci, Direttore Ospedale San Salvatore, L’Aquila 
Vittorio Sconci, Psichiatra, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, ASL L’Aquila
Patrizia Masciovecchio, Direttore Dipartimento Assistenza territoriale di base, ASL L'Aquila



INFORMAZIONI PER I CONVEGNISTI

L’accesso al Convegno è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. 
La partecipazione al Convegno comprende l’accesso a tutte le fasi, il materiale e l’attestato di frequenza, che verrà
rilasciato al termine dei lavori.
Si prega di iscriversi entro il 31 marzo 2011, compilando e inviando la scheda di prenotazione, tramite fax al n.
085-9463199, o compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.ibambini.it.
Crediti ECM – CNOAS – Insegnanti - Studenti
È stato richiesto l’accreditamento E.C.M. (Educazione continua in medicina) per le seguenti figure: Medico, Psicologo,
Educatore professionale, Infermiere, Infermiere pediatrico (crediti previsti: 5 per ogni figura). 
È stato, altresì, richiesto l’accreditamento al Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Abruzzo
(CROAS) per il rilascio di crediti per gli Assistenti sociali.
La partecipazione al convegno consente l’esonero dall’obbligo del servizio per il personale scolastico, in quanto il
Centro Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis”, co-organizzatore dell’evento, è stato incluso dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'elenco dei soggetti accreditati per la formazione del personale
della scuola con Decreto del 28.07.2008.
Agli studenti della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di L’Aquila (triennale e specialistica) sono riservati
200 posti e verranno riconosciuti 0,50 CFU lettera F.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare la segreteria organizzativa del Convegno al n. 085-9463098
e-mail: centrostudi@ibambini.it.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Cognome

Nome

Via n°

Città Prov. Cap

Tel.

E-mail 

Professione

Ente di appartenenza

Si prega di inviare la scheda, possibilmente via fax, entro il 31 marzo 2011 al n° fax 085-9463199.

La presente scheda può essere fotocopiata ed utilizzata per altre iscrizioni.
I dati sono protetti e vengono utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al convegno.



IL PROGETTO BUSSOLA FAMIGLIA

Save the Children Italia, all’indomani del terremoto dell’aprile 2009, ha attivato progetti per i
bambini e gli adolescenti aquilani colpiti dal sisma durante la prima emergenza nelle tendopoli
e sulla costa e successivamente ha promosso la formazione degli insegnanti e l’attivazione locale
di esperienze di socializzazione ed aggregazione.

Nel 2011 l’impegno di Save the Children Italia per L’Aquila si amplia con il supporto al progetto
BUSSOLA FAMIGLIA, realizzato da Associazione Focolare Maria Regina.

BUSSOLA FAMIGLIA è un servizio innovativo di sostegno psico-sociale rivolto ai bambini più
vulnerabili e alle loro famiglie. Il progetto BUSSOLA FAMIGLIA prevede, in sintesi, queste azioni:

• Servizio di supporto psico-educativo per le famiglie e i bambini;
• Formazione di volontari tutori di resilienza.

Nell’ambito del progetto sarà inoltre elaborato un documento di orientamento per far sì che in
futuro, di fronte ad altre calamità naturali, ci sia una più efficace capacità di intervento a favore
dei bambini e degli adolescenti coinvolti.

Il coordinamento delle azioni è attuato dal Focolare Maria Regina, associazione abruzzese che da
decenni lavora sul territorio nella protezione dei bambini, in collaborazione con l’Azienda ASL
dell’Aquila e la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi dell’Aquila. Il progetto è patrocinato
dal Comune di L’Aquila e dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia dell’Aquila. Una
rete di enti e di associazioni costituiranno, durante lo svolgimento delle attività, la comunità di
supporto al progetto.

Azioni di promozione della genitorialità
positiva per i bambini e le famiglie aquilane


