
La prevenzione della violenza all’infanzia: 
dal contrasto del rischio alla promozione 
della resilienza

18 novembre 2010
ore 9.00 - 17.00

GruGLiasco
Auditorium dell’Istituto Maiorana 
Via Baracca n. 80, con ingresso in Via G. Cantore

Il seminario nasce con l’obiettivo di portare l’attenzione sul tema 
della prevenzione del maltrattamento all’infanzia: un tema cruciale 
e complesso  ma nello  stesso tempo irrinunciabile per favorire la 
creazione di strategie atte a promuovere positivi percorsi di crescita 
di un infanzia non contrassegnata da condizioni di violenza. Ampliare 
l’ottica preventiva dei servizi riattribuendo agli operatori e alle 
amministrazioni un ruolo propositivo in questo ambito si configura 
come una necessaria azione di salute pubblica su cui investire con 
alta priorità.
Il CISMAI ha aderito alla coalizione per la Giornata Mondiale per la 
prevenzione dell’abuso all’infanzia pensata per il 19 novembre  con 
il Coordinamento del WWSF (Women’s World Summit Foundation) di 
Ginevra. Il seminario si colloca all’interno delle iniziative pensate per 
tale giornata.
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ProGramma deL seminario

MATTINO

9.00- 9,30  Presentazione deL seminario
  Franca seniga - Assistente Sociale, CISAP - Referente Regionale CISMAI

  saluto delle autorità

9,45- 10,30  La Prevenzione di esPerienze sFavorevoLi inFantiLi:
  anaLisi dei Fattori Protettivi e Promozione deLLa resiLienza 
  Paola di blasio -  Psicologa, Docente Psicologia dello sviluppo, Università Cattolica, Milano  

10,30 - 11.15  vioLenza domestica e vioLenza assistita:
  La Protezione deLLe madri come PresuPPosto Per La Protezione dei bambini
  marianna Giordano -  Assistente Sociale, Consultorio dell’Istituto Toniolo, Napoli

11.15 – 11.30  coffee - break

11,30 - 12.15   buone Prassi e ProGrammi di Prevenzione deLL’abuso sessuaLe in itaLia
  alberto Pellai -  Medico, Docente di Educazione Sanitaria e Prevenzione, Università di Milano

12.15 – 13.00  attivazione dei partecipanti e dibattito

POMERIGGIO

14.30 – 15.00  cura e  sosteGno deLLa FraGiLità GenitoriaLe: Percorsi innovativi di Lavoro
  Francesca imbimbo - Pedagogista, CAF Milano.

15.00 – 15.30   La Prevenzione deLLa vioLenza in ProsPettiva muLticuLturaLe
  marco mazzetti - Psicoterapeuta, Centro di ricerca interpersonale e interculturale “Terre Nuove”, Milano.

15.30 – 16.00   “oGGi che Fai?”. ProGetto di Promozione deLLa saLute sui comPortamenti
  aGGressivi e vioLenti in adoLescenza:
  esperienza dell’ASLTO3 nelle scuole superiori del territorio.  
  serena zucchi - Psicologa, ASLTO3.

16.00 – 16.30  “sensibiLizzazione deGLi inseGnanti in tema di abuso sessuaLe sui minori”
  Equipe Cappuccetto Rosso (TO), Associazione Artemisia(FI) Consultorio Toniolo (NA) 
  maria rosa Giolito - Medico, Direttore SC Consultori familiari e Pediatria di comunità ASLTO2.

16,30 – 17,00  conclusioni
  dario merlino - Psicologo, Presidente CISMAI



orGanizzazione

Le persone interessate all’iscrizione al seminario dovranno farne richiesta
entro il 10 novembre 2010 inviando la scheda allegata alla segreteria organizzativa:

Segreteria Centro Tutela Minori
Dal lunedì al venerdi ore 9-13
Tel./fax 011548747
Corso Stati Uniti 11 - 10128 Torino
e-mail: ctm.paradigma@iol.it

Il costo di iscrizione al seminario è di :
Euro 40 per soci Cismai
Euro 60 per non soci Cismai

È stato richiesto accreditamento ECM per medici e psicologi.

La quota di iscrizione dovrà essere versata al momento della registrazione del seminario.
Potrà altresì essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
C.I.S.M.A.I. 
Banca Intesa San Paolo di Milano
IBAN IT61L0306901787100000000172
Causale: Seminario Torino 18 novembre 2010
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