con il patrocinio di

aNCONA

24 MAGGIO 2013
ore 9.00-17.30

Teatro delle Muse,
Piazza della Repubblica, Ancona

Conflittualità familiari:
rimettiamo al centro
il bambino

Programma
Mattino
ore 8.30
Registrazione partecipanti
ore 9.00
Introduzione ai lavori
Alba Rosa Talevi , Psicologa, Referente Regionale Cismai
ore 9.15
Saluti istituzionali
Sessione Plenaria
Coordina:
Monica Micheli, Centro Aiuto Bambino Maltrattato, Roma
ore 9.45 Conflittualità familiare e maltrattamento: valutazione e percorsi di cura
Dario Merlino, Psicologo, Presidente Cismai
ore 10.15 Il bambino all’interno del processo di separazione conflittuale.
Gloriana Rangone , Psicologa, Centro Terapia Adolescenza, Milano
ore 10.45 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
ore 11.30 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
ore 12.00 La protezione del bambino nelle gravi conflittualità famigliari:
appropriatezza degli interventi di tutela
Franca Seniga, Assistente Sociale, Consorzio Cisap, Grugliasco (To)

ore 12.30
Dibattito e conclusioni

ore 13.00/14.30
Pranzo

www.cismai.org

Programma
Pomeriggio
ore 14.30
Sessioni parallele
• Conflittualità familiare e maltrattamento
• L’ascolto del minore nelle separazioni
• Le forme di protezione del bambino nelle separazioni confittuali
Coordinano:
·
·
·

Gregori Maria Gabriella, Avvocato, presidente dell’Associazione Volontari Tutori dei Minori Onlus, Ancona
Elena Boccoliero, Giudice Onorario, Tribunale per i minorenni, Bologna
Andrea Marangoni, Presidente del Coordinamento Regionale delle comunità di accoglienza per minori delle Marche

In ognuna delle sessioni parallele saranno presentati e discussi 4 contributi riferiti a buone prassi, esperienze, ricerche
selezionate tra gli abstract pervenuti.
ore 17.00
Report di sintesi e conclusioni in plenaria

www.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.
A tutti gli iscritti a ciascuna Giornata tematica sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Quote di iscrizione per rimborso spese
Iscrizione Ancona
entro il 20 maggio 2013

Iscrizione Torino
entro il 31 ottobre 2013

Soci CISMAI

€ 50,00

€ 120,00

Non Soci

€ 60,00

€ 150,00

Studenti Facoltà Medicina, Psicologia, Servizio Sociale, Scienze della Formazione, costo iscrizione Ancona: € 30,00

L’iniziativa ha ottenuto i seguenti patrocini:
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali
Ordine Nazionale degli Psicologi
Patrocini richiesti:
Ombudsman delle Marche
Regione Marche
Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa delle Marche
Ufficio Scolastico Regionale delle Marche
Comune di Ancona
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Ancona
Tribunale Ordinario di Ancona
Tribunale per i Minorenni di Ancona
Ordine degli Avvocati di Ancona
AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori)
CamMiNo (Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minori)
SIP (Società Italiana di Pediatria)
ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali)
ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti)

Abstract interventi
Nella giornata seminariale di 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 15 maggio 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.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE ED INFORMAZIONI LOGISTICHE
Per informazioni sulle sistemazioni alberghiere e per gli aspetti logistici:
Federica Giannotta
Associazione la Voce dei Bambini
Via Gorizia 29 - 60019 - Senigallia
cell. 3460695270 - email: ass.lavocedeibambini@libero.it

www.cismai.org

con il patrocinio di

Bari

19 aprilE

Il maltrattamento:
un fenomeno ancora sommerso

Ancona

24 maggiO

Conflittualità familiari:
rimettiamo al centro il bambino

Torino

12-13 dicembre

Proteggere i bambini
nell’Italia che cambia
per informazioni:
www.cismai.org

