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Presentazione

A distanza di tre anni dall’ultimo congresso, il quadro generale del nostro Paese è profondamente 
mutato e con esso il sistema di prevenzione e protezione dei bambini dalle esperienze sfavorevoli 
e dal maltrattamento. Le scelte politiche per far fronte alla crisi economica hanno comportato 
tagli orizzontali al settore delle politiche di tutela dei bambini con la conseguenza di ridurre 
fortemente i servizi faticosamente realizzati in questi anni per la cura dei minori abusati. Sono 
stati praticamente azzerati i fondi per la prevenzione, risulta molto ridimensionata la qualità delle 
prestazioni ed è fortemente svalutato il ruolo degli operatori sociali e sanitari.

Se le ricerche cliniche e i modelli di diagnosi e cura dei bambini maltrattati, ma anche gli strumenti 
giuridici, stanno rapidamente avanzando per la concretizzazione dei diritti dei bambini, il sistema 
dei servizi pubblici e privati di prevenzione e protezione dal maltrattamento in Italia sembra 
messo in pericolo. Occorre reagire a questo rischio di impotenza, di sfiducia nella realizzazione 
effettiva dei diritti di protezione e cura dei bambini, contrastando il pericolo di regressione dei 
servizi e superando la crisi del disincanto che sembra a volte farsi strada nella motivazione degli 
operatori.

Il VI Congresso CISMAI intende ripartire da qui: 

• riaffermare i diritti dei bambini, in particolare i diritti dei bambini vittime di abusi, di essere 
assistiti, protetti, curati e tutelati, dando loro un’assoluta priorità nelle scelte politiche del 
Paese;

• individuare con specifiche ricerche e scambi di esperienze le sfide che ci attendono nella 
protezione dei bambini maltrattati che, nell’attuale crisi economica, hanno subito un evidente 
incremento sia nei numeri che nelle forme, e che rappresentano oggi una nuova emergenza 
sociale;

• raccontare e analizzare le innovazioni legislative, cliniche, sociali, culturali, e i risultati delle 
ricerche interdisciplinari, a livello nazionale e internazionale, per rilanciare una nuova 
formazione rivolta ai professionisti addetti alla cura dell'infanzia;

• promuovere la conoscenza di quei servizi e di quelle esperienze di prevenzione e protezione 
che devono essere valorizzate per ridare speranza e sicurezza ai bambini che vivono nel nostro 
Paese.

Il Congresso sarà organizzato in due fasi: la prima, itinerante e di preparazione, prevede due 
incontri tematici a largo spettro che si svolgeranno al centro (Ancona) e al sud Italia (Bari) e nei 
quali confluiranno le esperienze e le voci dei territori regionali, articolate ognuna in sessione 
plenaria e sessioni parallele; la seconda, finale, a Torino, costituirà la sede nazionale per tracciare il 
presente e il futuro della protezione dei cittadini di minore età in Italia.
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Bari, 19 aPrile 2013
Hotel Villa Romanazzi Carducci 
Via G. Capruzzi 326, Bari

il maltrattamento:
un fenomeno ancora sommerso
MATTInO

Registrazione partecipanti - ore 9.00
Plenaria - ore 9.30/13.00 

saluti istituzionali

introduzione ai lavori
Lucia Belviso , Psicologa, Referente Regionale Cismai

interventi 

• “Si sa, si vede, ma non si dice”: i problemi dell’evitamento e della “disclosures” in Italia.
 Gloria Soavi, Psicologa, Vice-presidente Cismai, Ferrara 

• La rilevazione in ambito sanitario, dal territorio alla rete ospedaliera:
 cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare.           
 Maria Grazia Foschino, Responsabile Servizio di Psicologia-Progetto GIADA, Azienda Ospedaliera Policlinico-Giovanni XXIII, Bari

• La rilevazione in ambito scolastico e le azioni preventive: un progetto di ricerca Cismai 
 Beatrice Bessi, Psicologa, Associazione Artemisia, Firenze
 Claudio Bosetto, Insegnante, Centro Studi Hansel e Gretel, Torino

• Resilienza dell’operatore sociale: come non gettare mai la spugna anche di fronte alla crisi dei servizi 
 Marianna Giordano, Assistente Sociale, Consultorio Toniolo, Napoli

• L’interesse “superiore” del minore: il punto di vista della giustizia minorile 
 Rosa Anna Depalo, Magistrato, Presidente Tribunale per i Minorenni, Bari

• Rischio per l’infanzia e valutazione di esito degli interventi 
 Cinzia Canali, Ricercatrice, Fondazione Zancan, Padova

conclusioni
Rosy Paparella, Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Puglia 

Pranzo - ore 13.00/14.30

POMeRIGGIO

sessioni parallele - ore 14.30/17.00

• Prevenzione e rilevazione in ambito socio sanitario

• Prevenzione e rilevazione in ambito scolastico

• Contrasto del rischio e prevenzione

In ognuna delle sessioni parallele saranno presentati e discussi 4 contributi riferiti a buone prassi, esperienze, ricerche
selezionate tra gli abstract pervenuti.

report di sintesi e conclusioni in plenaria - ore 17.00/17.30
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AnconA 24 mAggio 2013
Auditorium Mole Vanvitelliana
Banchina Da Chio, Ancona

conflittuAlità fAmiliAri:
rimettiAmo Al centro il bAmbino
MAttino

Registrazione partecipanti - ore 9.00
Plenaria - ore 9.30/13.00 

Saluti istituzionali

introduzione ai lavori
Alba Rosa Talevi , Psicologa, Referente Regionale Cismai

interventi 

• Conflittualità familiare e maltrattamento: valutazione e percorsi di cura
 Dante Ghezzi , Psicologo, Centro Tiama, Milano

• il bambino all’interno del processo di separazione conflittuale 
 Gloriana Rangone , Psicologa, Centro Terapia Adolescenza, Milano

• Ascolto del minore nel procedimento civile: quali conquiste, quali diritti ancora negati. 
 Laura Seveso, Magistrato, Tribunale per i minorenni, Ancona
 Valentina Rascioni, Magistrato, Prima Sezione Civile, Tribunale Ordinario, Ancona

• L’alta conflittualità familiare e la PAS (Sindrome da alienazione genitoriale): dalla parte dei bambini  
 Francesco Montecchi, Neuropsichiatria Infantile, La cura del girasole, Onlus, Roma

• La protezione del bambino nelle gravi conflittualità famigliari: appropriatezza degli interventi di tutela  
 Franca Seniga, Assistente Sociale, Consorzio Cisap, Grugliasco (To)

conclusioni

Pranzo - ore 13.00/14.30

PoMeRiggio

Sessioni parallele - ore 14.30/17.00

• Conflittualità familiare e maltrattamento

• L’ascolto del minore nelle separazioni

• Le forme di protezione del bambino nelle separazioni confittuali

In ognuna delle sessioni parallele saranno presentati e discussi 4 contributi riferiti a buone prassi, esperienze, ricerche
selezionate tra gli abstract pervenuti.

report di sintesi e conclusioni in plenaria - ore 17.00/17.30
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torino 12-13 dicemBre 2013
Centro Congressi Lingotto
Via nizza 280, Torino

Proteggere i BamBini
nell’italia che camBia
Le giornate congressuali di Torino saranno organizzate in una Sezione introduttiva
con relazione magistrale del Prof. David Finkelhor,  Director, Crimes against Children Research Center
Professor of Sociology, University of new Hampshire, Co-Director, Family Research Laboratory.
nella sessione introduttiva saranno presentate le politiche dell’ ISPCAn nella prevenzione
e protezione dei bambini dalla violenza (Miriam Caranzano- ISPCAn).

Seguiranno tre sessioni plenarie sui  seguenti temi:

diritti e Protezione del BamBino

• Abuso sessuale e protezione: le innovazioni della Convenzione di Lanzarote e la riorganizzazione
 dei servizi di sostegno e assistenza al bambino vittima e testimone

• Giustizia minorile e protezione 

• L’ascolto del bambino nel procedimento penale: le nuove tutele

la cura delle relazioni familiari Per la Protezione del BamBino

• Valutazione delle famiglie: nodi critici e prospettive operative

• Progettazione degli interventi di recupero del genitore gravemente maltrattanti

• Protezione della famiglia adottiva

la Protezione degli oPeratori e del sistema dei servizi

• Il punto di vista del Garante sul sistema di protezione in Italia

• Cosa pensano i bambini degli interventi di protezione

• Quanto costa oggi risparmiare sui bambini: analisi dei costi sociali della violenza e ripensamento delle politiche

• Resilienza degli operatori e dei professionisti: una nuova formazione

Pre-congress con david finkelor
11 dicemBre 2013 ore 15- 18 

Il programma definitivo delle giornate congressuali di Torino
sarà presentato nel mese  di Aprile 2013
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comitato organizzatore
e comitato scientifico
coordinatore del programma: 
Gloria Soavi 

comitato scientifico:
Dora Artiaco, Maria Luisa Benincasa, Andrea Bollini,
Claudio Bosetto, ester Di Rienzo, Maria Grazia Foschino, 
Fanny Marchese, Dario Merlino, Gloriana Rangone,
Franca Seniga, Albarosa Talevi

referenti organizzativi:

Bari: Domenica De Iaco - equipe GIADA
Servizio di Psicologia - Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII"
via Amendola, 207 - 70126 Bari
tel. 0805596827 - fax. 0805596828 - cell. 3497845157
email: info@giadainfanzia.it

ancona: Federica Giannotta
Associazione la Voce dei Bambini
Via Gorizia 29 - 60019 - Senigallia 
cell. 3460695270 - email: ass.lavocedeibambini@libero.it

torino: Stefania Lupotti
Segreteria Cismai - corso Stati Uniti 11/h - 10128 Torino
Tel/fax. 0115069037 - email: congresso2013@cismai.org

aBstract interventi
nelle giornate seminariali di Bari e ancona sono previste 
nel pomeriggio sessioni parallele con riferimento ai temi 
affrontati nella plenaria del mattino: in ogni sessione parallela 
saranno presentati 4 contributi riferiti a esperienze, ricerche, 
buone prassi. I centri interessati a presentare un proprio 
contributo dovranno inviare un breve abstract entro il
31 marzo 2013 all’indirizzo mail congresso2013@cismai.org

crediti formativi
Per tutti gli eventi è stato richiesto l’accreditamento eCM 
presso il Ministero della Salute per i medici e  gli psicologi.
Per gli Assistenti Sociali è stato richiesto l’accreditamento
del CnOAS.

informazioni
e iscrizioni
L’iscrizione al Congresso potrà essere effettuata inviando 
l’allegata cedola di prenotazione, accuratamente compilata, 
alla Segreteria Organizzativa Centrale sia a mezzo fax
(al numero 011/5069037) sia per posta elettronica
(e-mail: iscrizioni@cismai.org).

il pagamento della quota di iscrizione, tramite bonifico, 
deve essere allegato alla cedola di iscrizione. le 
iscrizioni pervenute senza pagamento non saranno 
accettate. In caso di disdetta o assenza, la quota di 
iscrizione non potrà essere rimborsata. La quota di iscrizione 
comprende la partecipazione a tutte le attività di ciascuna 
giornata e la cartella.

Le quote possono essere versate a mezzo bonifico bancario 
sul seguente conto bancario:
Codice IBAn: it61l0306901787100000000172
intestato a CISMAI - presso Banca Intesa San Paolo di Milano.

A tutti gli iscritti a ciascuna Giornata tematica sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

sistemazioni alBerghiere ed 
informazioni logistiche
Per informazioni sulle sistemazioni alberghiere e per 
gli aspetti logistici occorre far riferimento ai referenti 
organizzativi delle diverse giornate.

Quote di iscrizione per rimborso spese

iscrizione 
Bari
entro il 31 
marzo 2013

iscrizione 
ancona
entro il 30 
aprile 2013

iscrizione 
torino
entro il 31 
ottobre 2013

iscrizione 
intero ciclo
entro il 31 
marzo 2013 

soci cismai € 50,00 € 50,00 € 120,00 € 200,00

non soci € 60,00 € 60,00 € 150,00 € 250,00
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