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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 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 e 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, contrastando il pericolo di regressione dei servizi e 
superando la crisi del disincanto che sembra a volte farsi strada nella motivazione degli operatori.

Il 6° Congresso CISMAI intende ripartire da qui: 

• riaffermare i diritti dell'infanzia, in particolare quelli delle vittime di maltrattamento e abuso,  
di essere assistiti e protetti, curati e tutelati, dando loro un’assoluta priorità nelle scelte 
politiche del Paese;

• individuare tramite nuove ricerche scientifiche e scambi di buone prassi le sfide che  
ci attendono nella protezione dei bambini maltrattati: nell’attuale crisi economica queste 
situazioni hanno subito un evidente incremento sia nei numeri che nelle modalità,  
e rappresentano oggi una vera emergenza sociale;

• presentare le innovazioni legislative, cliniche, sociali, culturali,  analizzare i risultati 
delle ricerche interdisciplinari, a livello nazionale e internazionale, per rilanciare  
la formazione professionale rivolta agli operatori 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.

mercoledì 11 dicembre 2013 - ore 14.30 - 18.30
Workshop pre-congresso con david FINKeLHOR*

Il dott. David Finkelor, Director of the Crimes against Children Research Center,
Co-Director of the Family Research Laboratory and Professor of Sociology at the
University of New Hampshire, condurrà un workshop  pre-congressuale sulle principali
forme di vittimizzazione infantile, evidenziandone prevalenze e caratteristiche specifiche. 
Saranno esposti criteri per la valutazione della vittimizzazione su un ampia tipologia di esperienze 
traumatiche infantili.

  * Il workshop pre-congresso è aperto solo per gli iscritti che abbiano versato la quota aggiuntiva.
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Programma
giovedì 12 dicembre

ore 8.00 Registrazione partecipanti

ore 9.00 Apertura dei lavori
 Gloria Soavi, Psicologa, Vicepresidente Cismai

ore 9.15 Saluti istituzionali

ore 10.00 Proteggere i bambini nell’Italia che cambia:
 le proposte del Cismai
 Dario Merlino, Psicologo, Presidente Cismai

ore 10.30  Le politiche dell’ ISPCAN nella prevenzione
 e protezione dei bambini dalla violenza
 Miriam Caranzano, Medico-pediatra, Direttrice Fondazione ASPI,  
 Consigliere ISPCAN, Canton Ticino Svizzera

ore 10.45  La condizione dei bambini oggi in Italia
 Valerio Neri, Direttore Save the Children, Roma

ore 11.00 - 11.30 Coffee Break 

ore 11.30 La polivittimizzazione e le conseguenze sulla salute
 dell’esposizione alle varie forme di violenza
 David Finkelhor, Director of the Crimes against Children  
 Research Center, Co-Director of the Family Research Laboratory  
 and Professor of Sociology at the University of New Hampshire

ore 13.00  Dibattito 

ore 13.30 - 15.00 Pausa pranzo
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 SeSSIONe I 
 DIrIttI e ProtezIoNe DeL bAmbINo
 Coordina: Marinella Malacrea, Neuropsichiatra Infantile,
 Centro Tiama, Milano

ore 15.00 Introduzione della sessione

ore 15.30  Abuso sessuale e protezione: le innovazioni
 della Convenzione di Lanzarote nel sostegno
 e assistenza al bambino vittima e testimone
 Andrea Bollini, Direttore Centro Studi Sociali,
 Fondazione Maria Regina, Scerne di Pineto (Te)

ore 16.00  Per una giustizia a misura di minore
 Luciano Spina, Presidente Associazione Italiana Magistrati
 Minori e Famiglia, Brescia

ore 16.30  L’ascolto del bambino nel procedimento penale:
 le nuove tutele
 Daniela Diano, Psicologa, ASL 9 Locri (RC)

ore 17.00  La protezione del bambino durante le emergenze:
 nuovi fronti di tutela e cura
 Vittoria Ardino, Psicologa, Docente London School of Economics
 and Political Science, Presidente SIsst

ore 17.30  Cosa pensano i bambini degli interventi di protezione
 Donata Bianchi, Sociologa, Istituto degli Innocenti, Firenze 
 Federico Zullo, Educatore, Presidente Associazione Agevolando, Bologna

ore 18.00 Dibattito e conclusione della sessione

ore 18.30 Assemblea dei soci CISMAI 
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venerdì 13 dicembre

  SeSSIONe II
 LA CurA DeLLe reLAzIoNI fAmILIArI
 Per LA ProtezIoNe DeL bAmbINo
 Coordina: Maria Teresa Pedrocco Biancardi, Psicologa,
 Consulente scientifico e supervisore, Bologna

ore 9.00  Introduzione della sessione

ore 9.30  La cura delle infanzie infelici
 Luigi Cancrini, Psichiatra, Direttore Scientifico Centro Aiuto
 al Bambino Maltrattato e alla Famiglia, Roma

ore 10.15 trauma e psicopatologia: l’epidemia nascosta
 e il lavoro clinico nel Servizio di Salute mentale
 Giovanni Tagliavini, Psichiatra, Centro Salute Mentale, Arona

ore 11.00 - 11.30 Coffee Break 

ore 11.30  bambini e famiglie in difficoltà:
 quale spazio per il servizio sociale?
 Teresa Bertotti, Assistente sociale, Docente di Metodi e Tecniche
 di Servizio Sociale, Università degli Studi di Milano - Bicocca

ore 12.00  Protezione della famiglia adottiva
 Francesco Vadilonga, Psicologo, Centro Terapia Adolescenza, Milano

ore 12.30  I fallimenti nella protezione dei bambini mal-trattati 
 e nelle strategie di cura delle famiglie: 
 quando le istituzioni anziché aiutare danneggiano 
 Enrico Quarello, Psicologo, Cooperativa Paradigma, Torino

ore 13.00 Dibattito e conclusione della sessione 

ore 13.30 - 14.30 Pausa pranzo
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  SeSSIONe III
 LA ProtezIoNe DegLI oPerAtorI
 e DeL SIStemA DeI ServIzI
 Coordina: Maria Rosa Giolito, Ginecologa, 
 Responsabile Equipe multidisciplinare Capuccetto Rosso,
 ASL TO 2 - Comune di Torino

ore 14.30  Introduzione della sessione

ore 15.00  Il sistema di protezione all’infanzia in Italia:
 punti di forza e criticità
 Vincenzo Spadafora, Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza, Roma

ore 15.30  Quanto costa oggi risparmiare sui bambini:
 analisi dei costi sociali della violenza
 e ripensamento delle politiche
 Paola Profeta, Docente Università Bocconi, Milano
 Federica Giannotta, Responsabile Diritti dei Minori,
 Terres des Hommes, Milano

ore 16.00  Quando il maltrattamento irrompe nella vita professionale:
 gli incroci difficili e le risorse dell’operatore
 Stefano Cirillo, Psicologo, Responsabile Scuola Psicoterapia
 Mara Selvini Palazzoli, Milano

ore 16.30  Cura di sé e resilienza: una nuova prospettiva
 di formazione degli operatori
 Claudio Foti, Psicologo, Direttore scientifico del Centro Studi
 Hansel e Gretel, Torino

ore 17.00 Conclusioni 
 Gloria Soavi, Psicologa, Vicepresidente Cismai
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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
organizzazione: 
Stefania Lupotti - Segreteria Cismai - corso Stati Uniti 11/h
10128 Torino - Tel/fax. 0115069037 - email: congresso2013@cismai.org

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.
Causale: Iscrizione Congresso Cismai di Torino (indicando per esteso nome e cognome del partecipante)
A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

CreDiti formatiVi

Per tutti gli eventi è stato richiesto l’accreditamento ECM presso il Ministero della Salute per medici, psicologi, educatori.
Per gli Assistenti Sociali è stato richiesto l’accreditamento del CNOAS.
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Quote di iscrizione per rimborso spese*

iscrizione
entro il 30 settembre 2013**

iscrizione 
entro il 30 novembre 2013

soci Cismai € 120,00 € 150,00

non soci € 150,00 € 180,00

* Le quote versate non potranno essere restituite.
**Sono previste agevolazioni per l’iscrizione di gruppi composti da almeno 4 persone

Quote di iscrizione pre-congress con D. finkelor

soci Cismai: € 50,00 non soci: € 80,00
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mOduLO dI IscRIzIONe 
(da inviare via fax al n. 011/5069037 o per e-mail all’indirizzo: iscrizioni@cismai.org)

Cognome

Nome

Indirizzo (via/piazza)

CAP - Città

Recapito Telefonico

e-mail

Professione

ente di appartenenza

Quote di iscrizione per rimborso spese* Iscrizione entro il 
30 settembre 2013** 

Iscrizione entro il 
30 novembre 2013 

Soci CISmAI € 120,00 € 150,00
Non Soci CISmAI € 150,00 € 180,00

* Le quote versate non potranno essere restituite.
**Sono previste agevolazioni per l’iscrizione di gruppi composti da almeno 4 persone

Quote di iscrizione pre-congress con D.finkelor
Soci CISmAI            € 50,00
Non Soci CISmAI            € 80,00

Ricevuta Intestata a:




Codice Fiscale                       Partita Iva 
Modalità di pagamento: 
a mezzo bonifico bancario sul seguente conto bancario (allego ricevuta):
Codice IBAN: IT61L0306901787100000000172
intestato a CISMAI - presso Banca Intesa San Paolo di Milano;

Causale: Iscrizione Congresso Cismai Torino (indicando per esteso nome e cognome del partecipante)

Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunicazioni relative al Congresso dal titolare del 
trattamento, sig.ra VALeNTINA TRON c/o CISMAI – Corso Stati Uniti 11H Torino. I dati potranno inoltre essere distrutti in qualsiasi momento,
su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento. 

  si acconsente al trattamento     Firma ________________________________________________   data ____________________________

Segreteria organizzativa Centrale
CISmAI  c/o Cooperativa Paradigma C.so Stati uniti, 11/h - 10128 torino - tel 011 5069037 - fax 011 5069037
e-mail: congresso2013@cismai.org
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