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Programma

Mattino

ore 8.30
Registrazione partecipanti

ore 9.00
Introduzione ai lavori
Lucia Belviso , Psicologa, Referente Regionale Cismai

ore 9.15
Saluti istituzionali

Sono stati invitati:
Nichi Vendola - Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano - Sindaco della Città di Bari
Mario Tafaro  - Prefetto di Bari
Elena Gentile - Assessore Regionale al Welfare  e alle Politiche della Salute  
Ludovico Abbaticchio - Assessore Welfare Comune di Bari
Vitangelo Dattoli - Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale
“Policlinico di Bari” Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”

Sessione Plenaria

Coordina:
Dora Artiaco, Direttivo Cismai

ore 9.45  “Si sa, si vede, ma non si dice”: i problemi dell’evitamento e della “disclosures” in Italia.
 Gloria Soavi, Psicologa, Vice-presidente Cismai, Ferrara 

ore 10.15  La rilevazione in ambito sanitario, dal territorio alla rete ospedaliera:
 cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare.        
 Maria Grazia Foschino, Responsabile Servizio di Psicologia-Progetto GIADA,
 Azienda Ospedaliera Policlinico-Giovanni XXIII, Bari

ore 10.45  La rilevazione in ambito scolastico e le azioni preventive: un progetto di ricerca Cismai 
 Beatrice Bessi, Psicologa, Associazione Artemisia, Firenze
 Claudio Bosetto, Insegnante, Centro Studi Hansel e Gretel, Torino

ore 11.15  Resilienza dell’operatore sociale: come non gettare mai la spugna anche di fronte alla crisi dei servizi 
 Marianna Giordano, Assistente Sociale, Consultorio Toniolo, Napoli

ore 11.45  L’interesse “superiore” del minore: il punto di vista della giustizia minorile 
 Rosa Anna Depalo, Magistrato, Presidente Tribunale per i Minorenni, Bari

ore 12.15  Rischio per l’infanzia e valutazione di esito degli interventi 
 Cinzia Canali, Ricercatrice, Fondazione Zancan, Padova
 Lorella Baggiani, Funzionario Regione Toscana

ore 12.45
Conclusioni
Rosy Paparella, Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Puglia 

ore 13.00/14.30
Pranzo 
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PoMeRiggio

ore 14.30
Sessioni parallele

• Prevenzione e rilevazione in ambito socio sanitario

• Prevenzione e rilevazione in ambito scolastico

• Contrasto del rischio e prevenzione

Coordinano:

·      Antonia Cairo, Responsabile Comunità San Francesco, Ugento (Le)
·      Roberto Comunale, Psicologo, Centro Crisalide - Cooperativa Solidarietà e Rinnovamento, Brindisi
·      Mazzotta Anna, Psicologa, Cooperativa l’Aurora - Comunità Emmanuel , Lecce
·      Patrizia Goffredo, Psicologa, Centro Antiviolenza La luna nel pozzo, Bari
·      Silvia Paradiso, Presidente  Cooperativa Sociale Artemide, Latiano ( Br)
·      Norma Sardella, Psicologa, Responsabile servizio abusi all’infanzia, Asl Roma d

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
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INfoRmazIoNI e ISCRIzIoNI
L’iscrizione al seminario 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 sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell'autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza.

Patrocini richiesti:
Regione Puglia
Assessorato al Welfare e alle Politiche della Salute Regione Puglia
Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Puglia
AReS (Agenzia Regionale Sanitaria) Puglia
Provincia di Bari
Comune di Bari
Ufficio Scolastico Regionale Puglia
Ordine degli Assistenti Sociali Puglia
Ordine degli Psicologi Puglia
FIMP (Federazione Italiana medici Pediatri) Puglia
SIP (Società Italiana Pediatri)
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale “Policlinico di Bari” Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”

abSTRaCT INTeRveNTI
nella giornata seminariale di bari 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 31 marzo 2013 
all’indirizzo mail congresso2013@cismai.org

CReDITI foRmaTIvI
L'evento ha ottenuto 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: 
Domenica De iaco - equipe giaDa
Servizio di Psicologia - ospedale Pediatrico "giovanni XXiii"
via amendola, 207 - 70126 Bari
tel. 0805596827 - fax 0805596828 - cell. 3497845157
email: info@giadainfanzia.it

Quote di iscrizione per rimborso spese

Iscrizione bari
entro il 15 aprile 2013

Iscrizione ancona
entro il 15 maggio 2013

Iscrizione Torino
entro il 31 ottobre 2013

Iscrizione intero ciclo
entro il 15 aprile 2013 

Soci CISmaI € 50,00 € 50,00 € 120,00 € 200,00

Non Soci € 60,00 € 60,00 € 150,00 € 250,00

Promozione per gli Studenti delle facoltà di medicina, Psicologia, Servizio Sociale,
Scienze della formazione: costo di iscrizione per i seminari di bari e ancona: € 30,00  
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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

con il patrocinio di

per informazioni:
www.cismai.org
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