Cognome.............................................................................. Nome.............................................................................

Contributo di iscrizione

Nato/a...........................................................................................................................Il................................................

»» € 75,00 entro il 5 novembre 2010
»» € 85,00 dopo tale data.

Residente a.....................................................................................CAP........................Pr............................................
Via/Piazza...............................................................................................................................................n.....................
Tel..................................................................................cellulare...................................................................................
E-mail.........................................................................................................................................

Barrare per ricevere
la newsletter

Professione....................................................................................................................................................................
Ente di appartenenza ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
La fattura deve essere intestata a: ........................................................................................................................
indirizzo..........................................................................................................................................................................
C. F. ..................................................................................P. IVA.......................................................................................
Versamento
.
effettuato il .........................................................................................................................................
A mezzo di:
Versamento c.c.p.
Assegno circolare non trasferibile
Bonifico bancario
La quota versata non potrà essere restituita in caso di assenza o di sopravvenuta impossibilità a
parteciparvi.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione
amministrativa del Convegno (contabilità, logistica, formazione elenchi).
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax
o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future del Centro Studi Sociali
sull’Infanzia e l’Adolescenza. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art.7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei
dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo del Centro Studi
Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza.
Si prega di inviare la cedola, (via fax o per posta) unitamente a copia della ricevuta del versamento o assegno, entro il 27.11.2009 a: Associazione Focolare Maria Regina, via Oberdan n.
26 – 64020 Scerne di Pineto (Te)
Ai sensi del Dlgs 196/2003, autorizzo il Centro Studi Sociali dell’Associazione “Focolare Maria Regina” al trattamento dei
miei dati personali ed alla loro comunicazione solo per esigenze relative all’instaurazione ed esecuzione di un rapporto
associativo e/o per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Focolare.

DATA.....................................................

FIRMA........................................................................................

Il contributo di iscrizione comprende la partecipazione a tutte le fasi del Convegno, il brunch
la cartella e l’attestato di frequenza, che verrà rilasciato al termine dei lavori.
Si prega di iscriversi entro e non oltre il 27 novembre 2010, compilando e inviando la cedola di
prenotazione, tramite posta o fax, con allegato l’assegno o copia della ricevuta del versamento.
I versamenti possono essere effettuati entro tale data in uno dei seguenti modi:

1. C.C.P. n° 13375647 intestato a Associazione Focolare Maria Regina – 64020 Scerne di Pineto

Il Convegno si svolge presso il Centro Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis”
dell’Associazione Focolare Maria Regina Onlus, a Scerne di Pineto, in piazza
Unicef.
Mezzi privati: dall’Autostrada A14,
uscitaAtri-Pineto. Dirigersi verso Pineto
e raggiungere la Statale 16 Adriatica.
Percorrere la Statale (direzione Roseto)
per qualche chilometro e raggiungere
la frazione di Scerne. Il Centro Studi
Sociali si trova in piazza Unicef.

Mezzi pubblici: dalla stazione ferroviaria di Pescara è possibile prendere il treno, oppure, un autobus delle
Autolinee Arpa e Di Febo-Capuani.
Scendere a Scerne.
La Segreteria è disponibile a fornire
ulteriori informazioni sui mezzi e
sulle vie di collegamento.

(Te) – (specificare nella causale: iscrizione Convegno 2010);

2. Assegno Circolare non trasferibile intestato a Associazione Focolare Maria Regina – Scerne di
Pineto;

3. Bonifico bancario codice IBAN IT18E0606077001CC0760010403 - conto corrente intestato a:
Associazione Focolare Maria Regina.

Pernottamento*
E’ possibile pernottare presso l’hotel “Parco degli Ulivi” a Scerne di Pineto. Le prenotazioni vanno
effettuate telefonando al numero 085/9461220.
»» Pernottamento in singola: € 48,00 (prezzo camera)
»» Pernottamento in doppia: € 63,00 (prezzo camera)
»» Mezza pensione in singola (per persona): € 54,00
»» Mezza pensione in doppia (per persona): € 45,00
* Per poter usufruire dei prezzi in convenzione, al momento della prenotazione, occorre precisare la
partecipazione al Convegno.

Certificato ECM
E’ stato richiesto l’accreditamento E.C.M. per le seguenti figure:

»» medico chirurgo (10034268);
»» psicologo (10034269);
»» educatore professionale (10034270)

E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento anche all’Ordine degli 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” 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.

sull’Infanzia e l’Adolescenza

Don Silvio De Annuntiis

Il servizio di affido professionale. Un nuovo metodo per migliorare l’efficacia
dell’accoglienza.

Il XXI Convegno Nazionale sulla Tutela del Minore, organizzato dalla Fondazione Maria Regina, è
dedicato per l’anno 2010 alle “Frontiere di cura dei bambini e delle famiglie” e intende fornire
strumenti operativi concreti e promuovere metodologie e approcci innovativi sperimentati
attualmente a livello nazionale per rafforzare gli interventi di protezione e di presa in carico dei
minori e delle loro famiglie. Esso si rivolge, come di consueto, ad assistenti sociali, psicologi,
educatori, insegnanti scolastici, operatori sociali e sanitari in genere, medici, avvocati, giudici,
volontari, e a tutti coloro impegnati a diversi livelli nelle relazioni di aiuto con i bambini. Il
Convegno è diventato oggi uno degli appuntamenti più noti ed apprezzati a livello nazionale
in tema di contrasto alla violenza sui minori.
La riflessione nel panorama scientifico sia nazionale che internazionale pone al centro della
pianificazione delle azioni, la necessità di programmare interventi psico-sociali di prevenzione e di tempestiva assistenza, attraverso la creazione di specifici servizi sia individuali
che familiari, al fine di offrire risposte concrete alle reali necessità, criticità e bisogni della
rete familiare in cui il minore è inserito. Il Convegno di quest’anno offre ai professionisti e
agli operatori nuovi strumenti di servizio per la prevenzione e protezione dei bambini, che
si stanno sperimentando con successo oggi in Italia.
La lezione magistrale si occuperà di indagare, attraverso una rassegna di studi avanzati,
l’insorgere del disagio fin dalla fase prenatale, riportando l’attenzione sull’esigenza di una
prevenzione precoce.
La prima sessione è incentrata sulle frontiere di cura degli autori degli abusi, sugli effetti che
vengono prodotti dalla sindrome post-traumatica da stress e sulle tecniche di cura.
La seconda sessione è dedicata alle frontiere di protezione secondo una prospettiva
inter disciplinare: la protezione da parte del servizio sociale in un’ottica di contrasto alle
esperienze sfavorevoli infantili, da parte dell’avvocato del minore, nuova figura che oggi
si affianca anche all’équipe per l’accompagnamento nei percorsi giudiziari, da parte dello
psicologo che sperimenta nuovi strumenti terapeutici.
La terza sessione presenta un ampio panorama dei servizi di avanguardia che in
Italia si stanno sperimentando per la cura dei bambini: dai servizi di home visiting e di prevenzione
perinatale, ai servizi di mediazione familiare dei conflitti, a quelli centrati alla cura delle relazioni
familiari ed all’affido professionale; una rassegna che si pone l’obiettivo di dare modelli e spunti
originali per disegnare nuovi servizi efficaci di prevenzione e di tutela dei bambini e delle
famiglie.
Il Convegno, previsto per giovedì 2 dicembre 2010 presso il Centro Studi Sociali di Scerne di
Pineto (Teramo), è dedicato alla memoria di don Silvio De Annuntiis, al quale si deve l’avvio e la
crescita, fra le tante opere per la protezione dei bambini, anche di questo appuntamento
nazionale che ha oltre venti anni di storia alle spalle.

Coordina i lavori: Dr. Renato Cerbo, neuropsichiatra infantile, responsabile Centro Regionale
Psicosi Infantili, Università-AUSL di L’Aquila
8,30 – Registrazione Partecipanti

Dr.ssa Flavia Salteri, educatrice professionale, coordinatrice dell’équipe dei tutor Servizio
Affido Professionale per la Cooperativa Comin
Dr.ssa Elisa Marta, assistente sociale, Settore Politiche Sociali - referente Area Affido Familiare
della Provincia di Milano

9,00 – Indirizzo di saluto del Vescovo di Teramo, S.E. Mons. Michele Seccia, della Preside
della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma, Sr.Pina del Core, del
Presidente della Fondazione Maria Regina, Sr.Pina Martella.

Il servizio pubblico di mediazione familiare: sfide e modelli di innovazione

9,15 – Interventi istituzionali delle Autorità

Prendersi cura delle relazioni familiari: reti e centri di sostegno genitoriale.

9,30 – Lectio Magistralis – dedicata alla memoria di Don Silvio De Annuntiis

17,00 - Conclusioni

Luciano Monticelli, Sindaco di Pineto

Dr. Giorgio Penuti, psicologo, psicoterapeuta Azienda USL
aderente alla S.I.Me.F.

Modena.

Mediatore familiare,

Dr.ssa Marina Merana, Dirigente coordinatore delle Politiche Sociali del Comune di Torino
Dr. Andrea Bollini, Direttore del Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza.

La protezione del bambino inizia dalla pancia della mamma. Evidenze scientifiche e
risorse per la prevenzione della sofferenza infantile nella fase prenatale.

Prof. Carlo Valerio Bellieni, neonatologo, docente di Terapia Neonatale alla Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell’Università di Siena

10,30 – Sessione 1: Frontiere di cura degli abusanti
La sindrome post-traumatica da stress nei casi di violenza all’infanzia: stato delle
conoscenze e modalità di intervento
Dr.ssa Vittoria Ardino, criminologa forense, senior Lecturer in Psicologia Forense presso la
London Metropolitan University, Regno Unito.

11,15 – Coffee Break
11,30 - Sessione 2: Frontiere di protezione dei bambini
Organizzare un servizio sociale protettivo: strategie e nuovi metodi

Dr.ssa Marianna Giordano, assistente sociale, Consultorio familiare – Istituto G.Toniolo, Napoli

L’avvocato del minore quale figura di protezione: la giustizia dalla parte del bambino?

Avv. Raffaella Garolla, avvocato del Foro di Monza, specializzata in tutela delle vittime di reato
e della difesa tecnica dei minorenni

L’EMDR: illustrazione di un metodo e della sua efficacia nel trattamento dei bambini
traumatizzati secondo gli ultimi risultati della ricerca clinica
Dr.ssa Isabel Fernandez, psicologa e psicoterapeuta, presidente Associazione EMDR Italia

13,00 - Dibattito
13,30 - Brunch
14,30 - Sessione 3: Frontiere dei servizi di prevenzione. 4 esperienze di nuovi metodi e
modelli organizzativi
Dall’home visiting di “Diventare genitori” al “Girotondo delle mamme”: esperienze di
prevenzione precoce della violenza
Dr.ssa Francesca Imbimbo, pedagogista, coordinatrice psicopedagogica èquipe “Diventare
genitori” - CAF Onlus Milano
Dr.ssa Serena Kaneklin, Psicologa, Capo Progetto “Diventare Genitori”. CAF Onlus Milano

CARLO VALERIO BELLIENI - Neonatologo, docente di Terapia Neonatale alla Scuola di Specializzazione in
Pediatria dell’Università di Siena. Professore a contratto presso la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma). Dirigente di 1° livello presso l’Istituto di Pediatria Preventiva e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera Senese dal 31/12/1993 ed è attualmente in forza alla UO Terapia Intensiva
Neonatale. Incarico di Alta Specializzazione in “Elettroencefalografia neonatale e prevenzione del
dolore” presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese . Esperto nel campo dell’eeg neonatale, del dolore
neonatale, dell’inquinamento neonatale da agenti fisici e di terapia intensiva neonatale. Collaboratore ed
editorialista di “Avvenire” e “Osservatore Romano”. Autore di molteplici articoli, pubblicazioni e libri, tra
cui L’alba dell’io, Ed SEF, Padroni della vita? Ed SEF, Se questo non è un uomo, Ed Ancora, Una gravidanza
ecologica. Bellieni CV, Marchettini N, Ed SEF.
VITTORIA ARDINO - Criminologa forense, e’ senior Lecturer in Psicologia Forense presso la London
Metropolitan University, Regno Unito. Vittoria Ardino e’ Presidente della Societá Italiana per lo Studio
dello Stress Traumatico (SISST), Membro del Comitato direttivo della European Society for Traumatic Stress
Studies (ESTSS) e, Associated Editor del European Journal of Psychotraumatology. I suoi interessi di ricerca
riguardano lo studio delle sindromi post-traumatiche con un focus sul legame tra trauma e comportamento
criminale. Ha pubblicato con la casa editrice Unicopli Il disturbo post-traumatico nello sviluppo e a breve
pubblichera’ in lingua inglese Posttraumatic syndromes in children and adolescents con Wiley/Blackwell
editore. E’ inoltre autore di numerosi articoli scientifici sul disturbo post-traumatico da stress.
MARIANNA GIORDANO - Assistente sociale specialista, collabora dal 1997 al “Progetto di rete per la
prevenzione ed il trattamento del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia”, realizzato dal Consultorio
familiare dell’Istituto G. Toniolo con il Comune di Napoli. Si occupa inoltre di formazione, supervisione ed
organizzazione di servizi per l’infanzia e le famiglie. Tra le pubblicazioni recenti:    I servizi di contrasto
all’abuso all’infanzia: una riflessione sui modelli organizzativi in ProteggiAmo – abuso e maltrattamento nei
confronti dei minori in Campania: organizzazione dei servizi locali alla luce delle Linee Guida regionali a
cura dell’Assessorato alle politiche sociali della Regione Campania, Napoli 2008; Risorse e nodi critici nella
riparazione di un bambino maltrattato: aspetti relazionali, competenze professionali, strategie organizzative in La relazione tra famiglia e scuola: adolescenza, disabilità, differenze, Università di Ferrara.
RAFFAELLA GAROLLA - Avvocato del foro di Monza, Difensore d’ufficio nel processo minorile, iscritta quale
socio alla Camera Minorile di Milano, consulente legale civile e penale per il Servizio Minori e Famiglia della
Gestione Associata dei servizi socio – assistenziali di vari Comuni. Componente del Comitato di Pilotaggio del
“Progetto Pollicino” (ovvero “Impariamo a leggere i segnali. Un percorso per individuare precocemente la
violenza sulle bambine e sui bambini e per consolidare prassi che favoriscono il recupero del benessere delle
piccole vittime”), del Centro Tiama di Milano. Autrice dell’articolo La tutela legale del soggetto bisognoso:
l’istituto dell’amministrazione di sostegno, pubblicato dal Comune di Arcore e dalla Cooperativa Sociale La
Piramide nel progetto editoriale: La fragilità tra le mura di casa: l’assistenza a domicilio dell’anziano fragile.

ISABEL FERNANDEZ - Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione EMDR Italia,
Docente A.I.A.M.C. nell’ambito del corso di formazione quadriennale in Psicoterapia. Membro del Consiglio
Direttivo della FISSP (Federazione Italiana Società Scientifiche di Psicologia). Direttrice del Centro
Ricerca e Studi in Psicotraumatologia. Rappresentante italiana presso il Comitato Specialistico “Trauma,
Disasters and Interventions” dell’European Federation of Psychological Associations. Tra le tante
pubblicazioni: EMDR: un approccio integrato e integrante in EMDR: uno strumento di dialogo fra le
psicoterapie (a cura di Marina Balbo), Mc Graw Hill Italia. Changes in Psychological Symptoms and Heart Rate
Variability During EMDR Treatment: A Case Series of Subthreshold PTSD.
FRANCESCA IMBIMBO - Pedagogista, Coordinatrice psicopedagogica équipe “Diventare genitori” CAF Onlus Milano. Formatrice per le agenzie esterne, presso il C.A.F.onlus, Centro di Aiuto al bambino
maltrattato e alla famiglia in crisi. Referente regionale CISMAI, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia. Pubblicazioni: Questo sono io, kit di lettura e gioco per le classi
elementari, prossima pubblicazione edizione Carthusia per la scuola, settembre 2010. AAVV, Genitorialità
Complesse, cap. 9; I. Finzi, S. Kaneklin, F. Imbimbo, Diventare Genitori. L’home visiting come strumento
di prevenzione precoce e di sostegno alla genitorialità, prossima pubblicazione UNICOPLI settembre 2010.
Bertetti B. (a cura di), Oltre il maltrattamento, La resilienza come capacità di superare il trauma, cap. 7; F.
Imbimbo, E. Monetti, Storia di un percorso di sostegno all’affettività in classe, Franco Angeli, Milano, 2008.
D. Barrilà, E. Bussolati, Questo sono io, kit di lettura e gioco per le classi elementari, supervisione pedagogica di F.Imbimbo, E. Monetti, prossima pubblicazione edizione Carthusia per la scuola.
SERENA KANEKLIN - Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni. Responsabile dello start up e della
realizzazione del progetto “Diventare Genitori. Progetto di prevenzione precoce e di sostegno alla genitorialità
attraverso l’Home Visiting”- CAF Onlus Milano. In qualità di esperta di prevenzione e di metodologie di ricerca
qualitativa ha partecipato al Tavolo per la stesura della “Carta dei Diritti del bambino adottato” realizzata dalla
Provincia di Milano – Direzione Diritti e Tutele della Cittadinanza Sociale. Incaricata per la realizzazione e la
divulgazione dei risultati della ricerca volta allo sviluppo democratico della Carta dei Diritti.
Esperta nella gestione di Ricerca-Intervento attraverso la realizzazione di studi volti a sviluppare
interventi/prodotti in ambito sociale (consulente per la ricerca in Provincia Milano alle Direzioni Affido e
Adozioni e Diritti e Tutele della Cittadinanza Sociale) e privato aziendale (consulente Direzione Aziendale) e
viceversa realizzando e gestendo un’ esperienza che promuove e produce ricerca attraverso l’attività di campo
(“Diventare Genitori” CAF Onlus Milano). Tra le pubblicazioni: AAVV, Genitorialità Complesse”
prossima pubblicazione UNICOPLI settembre 2010. Finzi, S. Kaneklin, F. Imbimbo, Diventare Genitori. L’home
Visiting come strumento di prevenzione precoce e di sostegno alla genitorialità. S. Kaneklin, F. Mazzucchelli,
L.Saviane, Affido Familiare: nuovi scenari, in Quaderni della Provincia di Milano.
FLAVIA SALTERI - Educatrice professionale, Coordinatrice dell’equipe dei tutor Servizio Affido Professionale per La Comin, cooperativa capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “Affido Professionale”
(cooperative sociali Comin, La Grande Casa, CbM, AFA) che, in stretta collaborazione con la Provincia di
Milano che ne è stata promotrice, gestisce il Servizio Affido Professionale. Ha contribuito alla pubblicazione del
Quaderno “Affido professionale. Da progetto a servizio”, 2007 e Affido familiare: accogliere in rete, tra
identità e competenza in Rifare comunità, Franco Angeli 2008.
ELISA MARTA - Assistente sociale, Settore Politiche sociali- Referente area Affido familiare della Provincia
di Milano. Referente per la Provincia di Milano del Sevizio Affido Professionale, gestito in partnership con
quattro cooperative sociali, con le particolari mansioni di coordinamento e gestione operativa del servizio.
Curatrice, insieme ad altri autori, del Quaderno “Affido professionale. Da progetto a servizio”, 2007.
GIORGIO PENUTI - Psicologo, Psicoterapeuta Azienda USL Modena. Mediatore familiare, aderente alla
S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediazione Familiare). Lavora come psicologo presso il Consultorio Familiare
dell’ Azienda USL di Modena e come mediatore presso il Servizio di Mediazione Familiare il Centro per
le Famiglie del Comune di Modena, dove ha contribuito alla progettazione e realizzazione di molteplici
interventi diretti a insegnanti di diverso ordine e grado. Membro del Gruppo Tecnico di Consultazione della
Regione Emilia Romagna, incaricato di fornire pareri di indirizzo regionale, elaborare linee-guida e formulare
progetti d’intervento in materia di mediazione familiare e separazioni conflittuali. Formatore, supervisore e
tutor di mediatori già in attività o ancora in via di formazione. Dal 2007 al 2010 ha fatto parte del Direttivo
Nazionale della S.I.Me.F. ed è membro della commissione che si occupa di formazione. Pubblicato il saggio
breve La mediazione familiare, nel numero monografico della rivista di giugno 2007.
MARINA MERANA - Dirigente coordinatore delle Politiche Sociali del Comune di Torino. Responsabile Centro
Relazioni e Famiglie della Città di Torino. Esperienza pluriennale nel settore delle Politiche per la Famiglia,
Minori e Volontariato. Esperienza in qualità di formatrice di educatori professionali in materia di Diritto
Minorile e di Famiglia. Collabora con la rivista Animazione Sociale.

