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Presentazione
del corso
Premessa
Il progetto “Da Semola ad Artù”, finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini
nell’ambito del bando “Ricucire i sogni 2019”, intende prevenire e contrastare
la violenza contro le bambine, i bambini e gli adolescenti in Sicilia – in
particolare nelle aree polo di Catania, Messina e Palermo – sviluppando un
modello di intervento olistico di valutazione e presa in carico psicoterapeutica
per l’elaborazione delle esperienze sfavorevoli infantili e adolescenziali.
In un contesto complesso in cui le ACEs (Adverse Childhood Experiences –
Esperienze avverse dell'infanzia) sono un fenomeno rilevante, la capacità dei
professionisti in servizio di identificare potenziali vittime, nonché la capacità di
inserirle in una rete reattiva e di supporto, è un passo cruciale per contrastare il
fenomeno. Per tali motivi, il progetto propone il corso di formazione e di
aggiornamento "Percorsi e pratiche di prevenzione e cura dei maltrattamenti
e abusi sui minori" rivolto alle/agli operatrici/operatori e alle/ai professioniste/i
del servizio sanitario, sociale, giuridico, alle forze dell'ordine, alle/agli insegnanti
ed educatrici/educatori per rafforzarne conoscenze, competenze, strumenti e
metodologie di intervento.
Tale formazione sarà poi supportata da altre azioni del progetto: la creazione di
protocolli di intervento con gli enti territoriali sanitari, sociali, giuridici per la
definizione di percorsi di individuazione, segnalazione, invio e presa in carico
delle/dei bambine/i e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento; lo
sviluppo di una rete territoriale di servizi sociali e clinici specialistici in grado di
identificare le vittime ed inserirle in un percorso di cura psicoterapeutica
individuale e familiare; ulteriori momenti formativi e l’implementazione di
campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della violenza sui
minori in ambito scolastico e comunitario.

1.

Il percorso formativo

"Percorsi e pratiche di prevenzione e cura dei maltrattamenti e abusi sui
minori" è il primo ciclo dei percorsi formativi gratuiti previsti dal progetto "Da
Semola ad Artù".
L’obiettivo finale dell’intervento formativo è quello di potenziare la
competenza delle operatrici e degli operatori nell’organizzazione della presa in
carico di situazioni di maltrattamento e abuso intra-familiare che coinvolgono
minori.
I contenuti riguarderanno:
- introduzione al fenomeno della violenza all'infanzia e i dati epidemiologici;
- la violenza di genere e la violenza assistita: il maltrattamento “dimenticato”;
- gli interventi di presa in carico rivolti a minori e famiglie in contesti di
maltrattamento e abuso;
- le caratteristiche, gli indicatori e le difficoltà della rilevazione: esempi di
strumenti operativi di prevenzione del maltrattamento e identificazione
precoce dei segnali di disagio intra-familiare;
- l’inquadramento normativo dei fenomeni di abuso e maltrattamento;
- le/i minori non accompagnate/i straniere/i: gli strumenti del lavoro
transculturale per interventi efficaci su bisogni, fattori di rischio e necessità di
protezione, domande di ascolto e di presa in carico;
- strumenti operativi di presa in carico integrata;
- le nuove sfide del trattamento dei bambini e adolescenti vittime di abuso
on line;
- le responsabilità delle organizzazioni e degli enti nel tutelare bambine,
bambini e adolescenti: le Child Safeguarding Policy;
- project work.

2.

Metodologia formativa

Il lavoro formativo si baserà su metodologie attive che prevedono un intenso
coinvolgimento dei partecipanti. Partendo dagli spunti emergenti dal lavoro di
confronto, si potranno individuare spazi di esposizione relativa a impostazioni
teoriche a cui faranno seguito confronti con i partecipanti, approfondimenti
dei casi complessi, discussione su quanto elaborato nelle simulazioni
progettuali.
Il percorso diviso in 8 moduli avrà una durata di 72 ore in modalità mista,
online e in presenza così strutturate:
- 60 ore online che prevedono sia una formazione teorica con presentazione
dei temi trattati nel modulo e una parte laboratoriale e interattiva con workgroup interdisciplinari, analisi e studi di caso;
- 12 ore in presenza in ciascuna delle sedi polo Catania, Messina e Palermo.
Per una maggiore efficacia degli interventi formativi, 6 moduli saranno
multidisciplinari e aperti alla partecipazione di tutti gli operatori, mentre due
moduli saranno dedicati alla clinica e, pertanto, indirizzati principalmente a
psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili per la presa in carico.
NOTE:
Altri moduli sono in fase di programmazione. Di questi, alcuni incontri saranno
dedicati alle/agli insegnanti e alle/agli operatori scolastici.
IL PROGRAMMA DIDATTICO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE
SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE.

3.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare il form di iscrizione al link: bit.ly/3cmoHGg
Per contatti e informazioni: CISS - email: info@cissong.org
tel: +39 0916262694 - www.cissong.org
Referente: Pasqua de Candia - p.decandia@cissong.org

Coordinamento scientifico
Il coordinamento scientifico del corso è stato curato da:
CISMAI, Dott.ssa Maria Luisa Benincasa;
CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud, Pasqua de Candia e
Dott. Pietro Alfano; sito web www.cissong.org - tel. 0916262694
indirizzo email: info@cissong.org;
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia (Palermo), Dott.ssa Chiara La
Barbera; sito web www.cstf.it – tel. 091336363 - indirizzo email: cstf@cstf.it;
Centro Famiglie (Catania), Dott. Antonello Arculeo - sito web
www.apscentrofamiglie.it - tel. 0952163092 - indirizzo email:
apscentrofamiglie@gmail.com.

4.

CALENDARIO FORMAZIONI

5.

Il programma
didattico
Inquadramento, strumenti di prevenzione e buone prassi
I modulo (4 ore) – 6 settembre 2022 dalle 14:30 alle 18:30 - online

Violenza di genere e violenza assistita:
il maltrattamento “dimenticato”
Formatrice:
Maria Luisa Benincasa, psicologa e psicoterapeuta, ex responsabile Centro Armonia per la cura degli esiti dei
traumi da Abuso e Maltrattamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, referente Regionale Sicilia del
CISMAI/Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.

Parlare di violenza di genere non è certo compito semplice in quanto
costituisce un fenomeno composito e multiforme le cui manifestazioni non si
presentano quasi mai isolate.
La cronaca attuale, in aumento dopo la pandemia da Covid-19, mostra come la
violenza, in particolare la violenza di genere, stia sempre più assumendo le
caratteristiche dei fenomeni intra-familiari che spesso restano anche segreti o
poco visibili. Si parla spesso, infatti, di violenza domestica per indicare qualsiasi
comportamento all'interno della relazione di coppia che provochi danno fisico,
psicologico o sessuale ai soggetti della relazione che, solitamente, sono donne
e figli. La violenza assistita è stata definita dal CISMAI (Coordinamento Italiano
dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) come “il fare
esperienza da parte della bambina o del bambino di qualsiasi forma di
maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica,
sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente
significative adulti e minori”.
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II modulo (16 ore) – 13 e 27 settembre, 11 e 25 ottobre 2022 dalle 9:00 alle 13:00 online

Interventi di presa in carico rivolti a minori e famiglie in contesti di
maltrattamento e abuso
Formatori:
Dario Merlino, psicologo-psicoterapeuta.
Responsabile clinico del Progetto "Casa Base" della Cooperativa Paradigma di Torino. Didatta della Scuola di
psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Svolge attività di formazione e supervisione di equipe psicosociali ed educative
che si occupano di maltrattamento e abuso all’infanzia. È stato Presidente del CISMAI/Coordinamento Italiano
Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.
Enrico Quarello, psicologo-psicoterapeuta.
Ha lavorato per anni come coordinatore di servizi educativi nell’ambito della tutela. Fa parte dell’équipe formativa
dell’agenzia Riflessi dedicandosi in particolar modo alle figure professionali dell’educatore e dell’assistente
sociale impegnate nel lavoro con i minori vittime di maltrattamento e i loro familiari.
Elena Fontana, assistente sociale specialista.
Ha lavorato in differenti centri specialistici rivolti ai minori vittime di abuso e maltrattamento a Milano e
coordinato equipe psico-sociali per minori.
Dal 2012 è assistente sociale del progetto "Casa Base" della cooperativa Paradigma e formatrice della società
Riflessi. È docente a contratto presso l’Università IUS.To di Torino, Facoltà Scienze dell’Educazione.

Il modulo si compone di quattro incontri di 4 ore ciascuno di cui l’ultimo è
specificatamente rivolto a psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili.
Gli incontri prevedono i seguenti temi:
- il lavoro con famiglie fragili e/o pregiudizievoli: particolare attenzione sarà
data alla connessione tra mandato giudiziario e i differenti contesti di
trattamento (valutazione, sostegno, cura);
- le specificità del lavoro sociale ed educativo nell’intervento con i genitori nelle
situazioni di tutela, integrando la fondamentale protezione dei bambini al
possibile supporto dei loro genitori;
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- il “funzionamento post traumatico dei genitori” e la costruzione di un
contesto di presa in carico in grado di "limitare” le riattivazioni e di “contenere”
gli agiti impulsivi. Come utilizzare all’interno del percorso di recupero della
genitorialità il materiale emergente dagli incontri protetti, dagli interventi di
controllo da parte del servizio sociale al lavoro svolto dai servizi specialistici
degli adulti;
- la definizione dei criteri di osservazione clinica (modalità, indicatori, setting)
inerenti al funzionamento psicologico dei genitori che hanno messo in atto
condotte pregiudizievoli o di grave rischio. Attenzione sarà data non solo alla
dimensione diagnostica, ma anche a quella prognostica provando a
individuare possibili strategie e strumenti utilizzabili nel lavoro clinico quali il
“video feedback” e le “reti di sostegno”.*

*Incontro rivolto nello specifico a psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri
infantili.
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III modulo (4 ore) – 20 settembre 2022 dalle 14:30 alle 18:30 - online

Home Visiting come strumento di prevenzione del maltrattamento
Formatrice:
Marianna Giordano, Assistente Sociale, progetto “Legami nutrienti” della Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore,
Referente Regionale Campania del CISMAI/Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia.

Il modulo prevede i seguenti temi:
- Genitorialità fragile: valutazione dei fattori di rischio;
- il progetto di intervento;
- la formazione dell’equipe multi-professionale e i protocolli di osservazione;
- la Rete dei Servizi Sociali e sanitari;
- la valutazione di efficacia dell’intervento;
- presentazione di casi.
L’home visiting è uno strumento cruciale per identificare in maniera precoce
eventuali segnali di disagio intra-familiare che possono risultare di pregiudizio
al pieno e positivo sviluppo dei bambini e delle bambine quando non essere,
addirittura, indicativi di una condizione di trascuratezza o di vero e proprio
maltrattamento intra-familiare.

9.

IV modulo (5 ore) – 04 ottobre 2022 dalle 14:00 alle 19:00 - online

Inquadramento normativo dei fenomeni di abuso e maltrattamento
all’infanzia e all’adolescenza
Formatrici:
Marisa Acagnino, magistrata.
Cettina Marcellino, avvocata.
Maria Cristina Passannante, psicologa giuridica.

Il modulo prevede i seguenti temi:
- fattispecie di violenza e maltrattamento contro minori;
- procedibilità d’ufficio e a querela di parte;
- obbligo di segnalazione e referto;
- modalità di segnalazione;
- iter processuale e competenze;
- interventi giudiziari sulla responsabilità genitoriale e a tutela del minore;
- il ruolo del curatore del minore;
- la proposta di riforma della giustizia minorile;
- la testimonianza del minore nel processo: attendibilità e ruolo del CTU.
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V modulo (12 ore) – 18 ottobre 2022, 06 e 13 dicembre 2022 dalle 14:30 alle 18:30
online

Le/i minori non accompagnate/i straniere/i: gli strumenti del lavoro
transculturale per interventi efficaci su bisogni, fattori di rischio e
necessità di protezione, domande di ascolto e di presa in carico
Formatore:
Pietro Alfano, Psicologo clinico, Componente del Gruppo di lavoro in Etnopsicologia e Psicologia delle Migrazioni
dell’Ordine Psicologi Regione Sicilia; socio dell’Association Européenne pour l’Analyse Transculturelle de Groupe;
Socio della Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe; Formatore Internazionale al Metodo
Photolangage©.
Il modulo, composto da tre incontri di 4 ore ciascuno, prevede i seguenti temi:
- pensare e agire in situazione transculturale: prospettive transculturali;
- strumenti narrativi nel lavoro con persone di origine straniera;
- la valutazione diagnostica in setting transculturale;
- lavorare con gruppi “meticci”: strumenti per costruire laboratori di gruppo
interculturali sul dialogo inter-religioso, ruolo di mediatori interculturali e
facilitatori linguistici.

11.

VI modulo (16 ore) - 8, 15, 22, 29 novembre 2022 dalle 15:00 alle 19:00 / dalle 09:00
alle 13:00 - online

La presa in carico e la cura dei bambini vittime di violenza*
*modulo rivolto a psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili.

Formatrici:
Annamaria Scapicchio, psicologa e psicoterapeuta EMDR, supervisore EMDR, si occupa di diagnosi e trattamento
di bambini e bambine vittime di trauma da abuso sessuale e maltrattamento. Dal 2020 è direttrice scientifica del
Centro Studi e Psicoterapia – Sistemi Evolutivi.
Daniela D’Elia, psicologa e psicoterapeuta EMDR, supervisore EMDR, fondatrice di Sistemi Evolutivi – Centro Studi e
Psicoterapia EMDR.

L’intero modulo, composto da quattro incontri di 4 ore ciascuno, è rivolto a
psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili e prevede i seguenti temi:
- il mandato giudiziario;
- il contesto spontaneo di cura del bambino;
- l’intervento multidisciplinare e la protezione come precondizione della cura;
- la valutazione psicodiagnostica (strumenti);
- il trattamento terapeutico e le diverse tipologie di trauma (strumenti);
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VII modulo (4 ore) – 01 dicembre 2022 - dalle 14:30 alle 18:30 - online

Ragazzi intrappolati nella rete:
prevenzione, presa in carico e cura
Formatrice:
Maria Grazia Foschino Barbaro, psicologa e psicoterapeuta, vice presidente CISMAI/Coordinamento Italiano dei
Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia; dal 1983 lavora presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di
Bari, ed è ex Responsabile del Servizio di Psicologia ed ex responsabile di struttura semplice a valenza
Dipartimentale. Nel 2000 costituisce GIADA (Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati) che, dal
2016, è Centro regionale per la diagnosi e l’intervento precoce delle condizioni di abuso infantile. Dirige la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (AIPC) di Bari e svolge da anni attività di formazione a livello regionale e
nazionale sul tema della violenza all’infanzia e del disagio infantile.

L’uso di internet è profondamente radicato nelle vite quotidiane dei minori e il
mondo online ha dei risvolti positivi nel processo di crescita dei ragazzi ma
moltissime criticità e rischi.
Durante l’incontro sarà offerta una visione globale di tutte le questioni attinenti
la materia affrontate sotto l'aspetto psicologico, socio-educativo e giuridico e
verranno proposti dei modelli concettuali e strumenti operativi per contrastare
sul piano psico-socio-educativo e giuridico un fenomeno online e offline così
dilagante.
Gli strumenti operativi saranno in grado di accompagnare gli operatori nella
gestione di casi di abuso sessuale online nei confronti di bambini e adolescenti,
dalla fase di rilevazione e/o segnalazione dei casi, fino alla presa in carico
psicosociale delle vittime basati sulla promozione di un approccio integrato e
multidisciplinare nel rispetto del superiore interesse dei minori coinvolti.
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VIII modulo (12 ore) – 20/21 dicembre 2022 dalle 9:00 alle 13:00 - in presenza

La rete dei servizi e la co-progettazione degli interventi
sui territori: proposte di linee guida per la prevenzione del disagio e
la promozione dei diritti dell'infanzia

Potenziare e rafforzare la coesione delle esperienze di reti territoriali
d’intervento interdisciplinari e inter-istituzionali socio-sanitarie in grado di
favorire la diagnosi precoce, la tutela e la cura promuovendo la collaborazione,
l'integrazione e la sinergia tra professionalità e servizi nelle tre città polo di
Palermo, Catania e Messina.
Project work su proposte di linee guida per la prevenzione del disagio e la
promozione dei diritti dell'infanzia: la rete dei servizi, la co- progettazione degli
interventi, la Proposta di protocollo d’intesa inter- istituzionale.
Un incontro sarà realizzato in ciascuna città polo: Palermo, Catania, Messina.
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Il progetto “Da Semola ad Artù”
Creazione di percorsi e pratiche di prevenzione e cura
dei maltrattamenti infantili e adolescenziali in Sicilia
Da Semola ad Artù - Creazione di percorsi e pratiche di prevenzione e cura dei
maltrattamenti infantili e adolescenziali in Sicilia è un’azione territoriale finanziata
dall’impresa sociale Con i Bambini attraverso la linea di intervento “Ricucire i sogni – Iniziativa a
favore di minori vittime di maltrattamento”.
Il progetto è sostenuto da un ampio partenariato che coinvolge 18 enti tra cui enti del terzo
settore, del privato sociale, enti pubblici e istituzioni scolastiche: l’associazione CISS Cooperazione Internazionale Sud Sud, capofila; i centri clinici Centro Siciliano di Terapia della
Famiglia di Palermo ed il Centro Famiglie di Catania/Messina; le associazioni Associazione di
Volontariato Panagiotis, Associazione Culturale AL FANA’, Associazione Culturale Teatro
Atlante, Cooperativa Sociale Solidarietà, Associazione Thamaia Onlus, Fondazione Giovanna
Romeo Sava-ONLUS, Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale ed il Convitto Nazionale «Mario
Cutelli»; gli enti pubblici Comune di Palermo – Ufficio Garante dell’Infanzia e Adolescenza,
Comune di Giarre, Comune di Messina, ASP di Palermo. Inoltre, sono coinvolti nel partenariato
A.I.C.G. Associazione Italiana di Coordinazione Genitoriale e l’Ordine Psicologi Regione
Siciliana, e l’Istituto italiano di Valutazione in qualità di ente di valutazione di impatto del
progetto.
Attraverso la costruzione di un progetto pilota di intervento integrato di prevenzione e presa in
carico psicoterapeutico dei minori e delle loro famiglie, “Da Semola ad Artù” intende prevenire
e combattere la violenza contro le/i bambine/i e le/gli adolescenti in Sicilia. Sul territorio
siciliano, infatti, il fenomeno della violenza sui minori è particolarmente diffuso e diversi fattori
(ad esempio le condizioni economiche, sociali e il tasso di criminalità) aumentano l'esposizione
di bambine/i e adolescenti alle esperienze avverse dell'infanzia (ACE).
Il progetto si concentra, quindi, sulla prevenzione e cura dei maltrattamenti infantili e in
adolescenza in Sicilia e in particolare sulla costruzione della capacità di intervento e di risposta
di operatori e professionisti specializzati nell’intervento clinico di lavoro sul trauma.
Da Semola ad Artù intende aumentare la capacità di prevenzione, identificazione e risposta ai
casi di maltrattamento e abuso agendo in due direzioni: da un lato implementando le risorse
cliniche specialistiche per i bambini e le famiglie, dall’altro promuovendo la cultura del
rispetto e della prevenzione della violenza sull’ambiente e la comunità circostante.
Le principali attività previste dal progetto sono: percorsi formativi in favore di operatori sanitari,
sociali, giuridici al fine di favorire l’individuazione e la risposta più efficace ai casi di
maltrattamento; creazione e sperimentazione dei servizi di presa in carico in rete; attività di
supporto alla genitorialità; campagne di informazione e sensibilizzazione.
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CONTATTI E INFORMAZIONI:
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Progetto sostenuto da

nell’ambito del programma

"Ricucire i sogni 2019"
Iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento

