PROSPETTO INFORMATIVO
Formazione:
Trauma dell’allontanamento e del post allontanamento dei minori dalla famiglia di origine:
Quadro teorico, l’approccio e le pratiche in una prospettiva interdisciplinare

Informazioni sulla formazione:
Implementa:

«S.O.S. Telefono Azzurro Onlus»

Referente di
progetto:

Dott.ssa Selma Nametak, Coordinatrice Centro Territoriale di Firenze,
Telefono Azzurro: +39 329 45 45 477; centroterritoriale.firenze@azzurro.it

Obiettivo:

Rafforzare le competenze dei professionisti:
-

-

-

nell'individuazione, l'identificazione e la risposta alle Esperienze
Infantili Avverse
nella riduzione del trauma dei bambini vittime di abuso e abbandono
durante le indagini, l'allontanamento e la collocazione fuori casa nei
casi di abuso e abbandono
presentazione di approcci e strumenti europei informati sul trauma
che aiutano ad affrontare meglio le esperienze traumatiche che i
bambini possono sperimentare durante il processo di indagine,
l'allontanamento e la collocazione fuori casa dei bambini
dimostrare la rilevanza di approcci interdisciplinari sistemici

Modalità di
partecipazione:

Online – piattaforma WEBEX (il link sarà fornito agli iscritti due giorni prima
dello svolgimento della formazione agli indirizzi email forniti
nel modulo di registrazione

Link al modulo di
iscrizione

https://forms.gle/KyKUktga7c8MqXsd8

Scadenza iscrizioni

23 novembre 2022 - h.23

Durata:

2 giorni di formazione dalla durata di 9,5 ore complessive. La formazione
verrà replicata in 6 cicli eguali, nelle date indicate nel calendario e con
beneficiari diversi rappresentative di categorie indicate
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Struttura della
formazione:

Giorno 1° inquadramento teorico delle unità tematiche dalle singole
prospettive disciplinari e l’importanza dell’approccio interdisciplinare
sistemico
Giorno 2°

Beneficiari:

Calendario:

Unità tematiche:

esercitazione pratiche sulle tematiche illustrate dagli esperti
nel corso del 1° giorno

Psicologi e psicoterapeuti, professionisti dell’ambito medico-sanitario,
assistenti sociali, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, operatori di helpline e
hotline, professionisti dell’ambito legale, educatori, operatori sociali,
istituzioni religiose che operano nella tutela dei minori
Lunedì
28 novembre
Giovedì
1 dicembre
Lunedì
5 dicembre
Lunedì
12 dicembre
Giovedì
15 dicembre
Lunedì 19
dicembre

14.00 – 18.30
14.00 – 18.30
14.00 – 18.30
14.00 – 18.30
14.00 – 18.30
14.00 – 18.30

Martedì
29 novembre
Venerdì
2 dicembre
Martedì
6 dicembre
Martedì
13 dicembre
Venerdì
16 dicembre
Martedì
20 dicembre

13.30 – 18.30
13.30 – 18.30
13.30 – 18.30
13.30 – 18.30
13.30 – 18.30
13.30 – 18.30

1) Fondamenti teorici:
- panoramica di abusi e maltrattamenti sui minori, esperienze avverse
infantili, fattori di rischio (individuali, familiari, comunitari)
- fattori protettivi che possono proteggere dalla violenza e ridurre la
probabilità di maltrattamento
- contesto internazionale e nazionale
- quadro di identificazione, valutazione e screening degli abusi
- segnalazione
2) Processo di allontanamento
- Trauma, reazioni comuni ed eventi stressanti, segni e sintonomi di
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-

-

sofferenza traumatica, impatto dello stress traumatico
Team e reti multidi\sciplinari: scambio di informazioni, comprensione
dei ruoli dei professionisti coinvolti
genitori e famiglia – coinvolgimento della famiglia e la
comunicazione con la famiglia da parte di assistenti sociali, forze
dell’ordine, professionisti dell’ambito medico-sanitario
gestione dei processi decisionali per l’allontanamento basato sul
trauma per ridurre il rischio di aumentare il trauma
comunicazione con i bambini per evitare porenziali traumi associati
al processo investigativo

3) Dopo il processo di allontanamento
- Affidamento – ruolo della comunicazione con le famiglie affidatarie e
le strutture residenziali
- presa in carico e trattamento – supporto psicologico per i bambini
che hanno subito il trauma
- Monitoraggio – garantire i risultati e la loro durata nel tempo
4) Prevenzione e sensibilizzazione:
- strategie per promuovere pratiche informate sui traumi
Lingua:

Italiano

Materiale di
formazione:

I partecipanti alla formazione riceveranno il materiale della formazione dopo
aver completato il ciclo di formazione prescelto.

Attestato di
partecipazione:

Tutti i partecipanti iscritti al corso otterranno un attestato di partecipazione
rilasciato da S.O.S. Telefono Azzurro onlus, a condizione di:
(a) aver partecipato a tutte le ore della formazione; e
(b) aver compilato i questionari di valutazione pre e post formazione

Registrazione
dell’evento:

Su richiesta del donatore, tutti gli eventi svolti online devono essere
registrati integralmente. Pertanto, l’iscrizione al corso è considerata come il
rilascio del consenso alla registrazione. L’uso delle immagini servirà
esclusivamente a prova dello svolgimento della formazione.
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Valutazione del
seminario:

Valutazione si svolgerà in modalità elettronica pre e post formazione
attraverso il link forniti.

Formatori 1° giorno

Prof. Lino Rossi, Docente di Psicopatologia, Istituto Universitario
Salesiano di Venezia
Esperti dell’ambito pediatrico, AOU Meyer Firenze (TBC)
Prof. Giuseppe Magno, Professore del diritto minorile, Università di Roma
La Sapienza
Prof. Ernesto Caffo, Presidente del S.O.S. Telefono Azzurro onlus,
Professore ordinario di Neuropsichiatria infantile presso L’università di
Modena
Dott.ssa Paola Pontarollo, Presidente dell’Associazione Nazionale
Assistenti Sociali

Formatori 2° giorno

Dott.ssa Francesca Scandroglio, psicologa, psicoterapeuta, co-autrice del
manuale di formazione
Dott.ssa Simona Maurino, psicologa, psicoterapeuta, Responsabile 114
Dott. Salvatore Ciro Conte, psicologo-psicoterapeuta, responsabile
educazione/formazione Telefono Azzurro TBC
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Agenda 1° giorno - bozza:
14.00 – 14.10
14.10 – 14.20
14.20 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.45
15.45– 16.00
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.15

Saluti istituzionali del Prefetto di Firenze e del
Presidente del S.O.S. Telefono Azzurro
Presentazione Progetto CARE e programma di
formazione
Presentazione del lavoro svolto sul Manuale su
approccio informato al trauma
Diritto dei minori – inquadramento giuridico
dell’allontanamento e del post allontanamento dei
minori dalla famiglia di origini
Q&A
Prospettiva psicologica del processo di
allontanamento del minore dalla famiglia di origine
Q&A
Pausa
Prospettiva medico-sanitaria dell’abuso, del
maltrattamento e dell’allontanamento
Q&A
Prospettiva della comunicazione e della relazione
con i minori e con la famiglia
Q&A
Imporanza e sfide del sistema integrato e
approccio interdisciplinare
Q&A e chiusura primo giorno

Dott.ssa Selma Nametak, TA
Dott.ssa Francesca Scandroglio,
TA
Prof. Giuseppe Magno, La
Sapienza

Prof. Lino Rossi, Istituto
Universitario Salesiano Venezia

Ospedale Pediatrico Meyer,
Firenze (TBC)
Dott.ssa Paola Pontarollo,
ASSNAS
Prof. Ernesto Caffo, TA

Agenda 2° giorno - bozza:
13.30 – 13.45
13.45 – 18.30
(con 1 pausa)

Presentazione del programma del giorno e della
modalità di svolgimento delle esercitazioni
Svolgimento delle esercitazioni sulla base delle
singole unità tematiche
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Informazioni sul progetto:
CARE
Acronimo:
Leaving with Care – Living with Care
Titolo del Progetto:
881561
N.del Progetto:
Fondo:
Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020
Capofila:
The Smile of the Child, Grecia
Hope For Children/Cipro,
Partner /:
Brave Phone/Croazia,
Telefono Azzurro/Italia
ll focus tematico del progetto 'CARE' è il trauma / i traumi che i bambini
Descrizione del
possono subire durante i processi di indagine, allontanamento e
progetto:
collocamento fuori casa. La centralità di questo tema impone al progetto di
sforzarsi per rafforzare e migliorare le pratiche dei primi soccorritori
(assistenti sociali, agenti di polizia, medici, operatori delle linee telefoniche,
e simili). Pertanto, il progetto si propone di:
- promuovere il coordinamento intersettoriale, la cooperazione e la
comprensione reciproca tra le autorità pubbliche, la società civile e
le istituzioni educative in merito alle risposte al trauma dovuto agli
Eventi Avversi Infantili
- rafforzare e armonizzare le competenze e le pratiche dei primi
soccorritori in materia di risposte informate sui traumi,
- aumentare la consapevolezza degli insegnanti sugli effetti del
trauma sui bambini,
- l'empowerment dei bambini in strutture residenziali e il
miglioramento della partecipazione dei bambini,
- scambiare buone pratiche ed esperienze tra i diversi Paesi dell'UE.
L'attuazione del progetto dovrebbe contribuire a:
-a una migliore individuazione, identificazione e risposta agli ACE,
-a ridurre il trauma delle indagini, dell'allontanamento e del collocamento
fuori casa nei casi di ACE,
-rafforzare la cooperazione tra ONG e autorità pubbliche e istituzioni
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