
  

Il Seminario rappresenta una tappa fondamentale del lavoro di sensibilizzazione permanente coordinato dal CRISIA 
sui temi del maltrattamento e dell’abuso a danno dei minori che ha coinvolto più di 300 insegnanti sull'intero territorio 
marchigiano. La capillare azione di sensibilizzazione ha promosso, accanto all'incremento di competenze 
nell’osservare, rilevare e segnalare situazioni di maltrattamento e violenza, un sempre maggiore interesse per la 
creazione di spazi di confronto e supervisione dei casi più difficili. L’accurata analisi della domanda richiede ora 
l’attivazione di una rete interistituzionale che possa diminuire i rischi che aggravano la situazione dei minori in 
difficoltà favorendo percorsi risolutivi. 
La prima parte sarà dedicata alla sintesi dei lavori svolti e agli sviluppi futuri. La seconda parte sarà dedicata alla 
presentazione di due casi cui seguiranno interventi mirati da parte degli esperti che lavorano sul campo. 
 

Interverrano: 

14.30– 15.00 Saluto autorità e Istituzioni coinvolte  

  V. Solazzi Assemblea Legislativa Marche 
 S. Rossi Università Urbino 
Tanoni  Garante Infanzia Marche 
L. Seveso Tribunale Minorenni Ancona 

M.L. Melina  USR Marche 

             M. Giovanelli Cappuccetto Rosso Torino 

 

15.00 – 17.00 Presentazione di casi e intervento multidisciplinare degli esperti  

                        Adolescenti migranti in tribunale a cura dei Dirigenti  G. Gentili e A. Salucci 

Pezzi  Save the Children  

L. Seveso Tribunale Minorenni Ancona 

                        Maltrattamento e disagio sociale a cura dei Dirigenti  G. D’Angelo e M.A. Angerilli 

dott.ssa C.  Grucci Polizia Postale  

dott.ssa G. Valente Cappuccetto Rosso Torino 

 

17.00 – 17.30 Implicazioni psicologiche e dinamiche emotive (a cura del CRISIA) 

                           dott.ssa G. De Rugeriis; dott.ssa S. Intini-, dott.ssa  G. Pediconi 

 

 Una scuola attiva  

contro il maltrattamento dei minori  

Ancona, 28 gennaio 2015  
c/o Liceo Scientifico “G. Galilei” Via S. Allende Gossens 

 
                         Ufficio del Garante per l’Infanzia e  
                    l’Adolescenza della Regione Marche 
 

                  Ufficio Scolastico Regionale delle Marche 

 

                    CRISIA – Centro  RIcerche e Studi  
                 sull’Infanzia e l’Adolescenza 
                Università degli studi “Carlo Bo” di  
                Urbino – Prof.ssa Serena Rossi 

 


