
 
  

Children Digi-CORE 
Enhancing children’s participation through DIGItal COmplaints and Reporting 

 

h.8.30  
Registrazione partecipanti 
 
h. 9.00 
Saluti istituzionali 

 
Il progetto Children Digi-CORE  
Joëlle Long - Univ. Torino, Dip. Giurisprudenza e coordinatrice scientifica Children Digi-CORE 
 
Chiedere aiuto: tra empowerment e rischio di rivittimizzazione 

 
Presentazione di due casi - Associazione Agevolando e Care Leavers 
Network 
 
Ne discutono 
Michela Pensavalli - Psicologa e psicoterapeuta, Roma 
 

Elena Cappai - Dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico regionale del Piemonte 
 

Luca Rollè - Univ. Torino, Dip. Psicologia, Children Digi-CORE 
 

Alessandra Ronzoni - Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte e 
Advisory Board Children Digi-CORE 

Dipartimento di Psicologia 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. 
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

18 novembre 2022 | ore 09.00-13.30 e 14.30-18.00 
Aula Magna -  C.I.R. Dental School - Via Nizza 230, Torino  

Promuovere la partecipazione dei minorenni 
all’esercizio dei loro diritti attraverso le segnalazioni 

ad autorità pubbliche. 
 

Una formazione interdisciplinare e intergenerazionale 



 

L’app Children Digi-CORE - Andrea Basso - Direttore di ricerca, Synesthesia Innovation 
 

Test di valutazione apprendimento Ordine degli Psicologi 
 
h. 13.30 Pranzo libero 
 
h. 14.30  
Segnalazione, ricorso, denuncia, querela del minorenne 
Valentina Sellaroli - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Torino e già sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta. Advisory Board Children Digi-
CORE 
 
Quali risposte dal sistema integrato di protezione e promozione dei diritti delle persone 
minorenni? 
 

Presentazione di due casi - Associazione Agevolando e Care Leavers Network 
 

Ne discutono 
Marilena Dellavalle - Univ. Torino, Dip. Culture, Politica e Società, Children Digi-
CORE 
 

Franca Seniga - Assistente sociale direttrice area minori, minori disabili e loro 
famiglie Consorzio Ovest Solidale, mediatrice familiare, giudice onorario presso il 
Tribunale per i minorenni di Torino 
 
 

Giovanna Bramante - Consigliera dell’Ordine regionale e assistente sociale presso 
il Comune di Torino. Advisory Board Children Digi-CORE 

 
Conclusioni  
Ylenia Serra - Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte 
 
 

La partecipazione è gratuita e potrà avvenire sia in presenza (modalità obbligatoria 
per chi chiede il riconoscimento di crediti professionali) sia da remoto. E’ possibile 
iscriversi all’intera giornata o esclusivamente alla sessione mattutina o pomeridiana.  

 

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli assistenti sociali del Piemonte e l’Ordine degli psicologi del 
Piemonte.  

Gli psicologi potranno iscriversi entro il 13 novembre su 
https://www.formazionesanitapiemonte.it/jsp/index.jsp 1. creare un account (se non ne hai già uno); 2. 
selezionare, all'interno dell'area "Account", la voce "Registrati" e seguire le istruzioni; 3. una volta loggato/a, 
iscrivendoti al corso, entra nell'area "Offerta formativa". 

Per tutti gli altri professionisti, l’iscrizione è possibile compilando il seguente form 
https://forms.gle/29pRnP36RVx4aPmG7 . 

 

Per informazioni childrendigicore@unito.it 
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