
 

 
 

 

Progetto P.R.I.S.M.A. 
 

CORSO DI FORMAZIONE SULLE ESPERIENZE SFAVOREVOLI INFANTILI 
NELLA FASCIA DI ETA’ 0-6 ANNI 

 
Il Progetto PRISMA - Promoting child Resilience and Improving Safeguarding Mechanism 
against ACE - è finanziato dalla Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea 
nell’ambito del programma REC - Rights, Equality and Citizenship. 
E’ coordinato da Save the Children Italia, in partnership con la cooperativa sociale EDI Onlus, 
il Centro Studi Erikson e l’Associazione Focolare Maria Regina Onlus. 
Il Progetto PRISMA ha la finalità di coinvolgere le comunità di cura di 4 municipalità (Torino, 
Roma, Napoli e Pescara) per favorire: 
 
 un modello territoriale per la prevenzione e risposta ad ogni forma di violenza e abuso 

sui bambini e bambine nella fascia di età 0 – 6 anni sulla base di quattro “pilastri”: 
Sensibilizzazione, Prevenzione, Segnalazione e Protezione, attraverso l’allestimento di 
“tavoli di approfondimento e di condivisione” che coinvolga esponenti delle locali 
Istituzioni e Agenzie pubbliche e private e organizzazioni del terzo settore presenti nei 
contesti coinvolti nel Progetto; 
 

 la formazione e l’aggiornamento dei professionisti e degli operatori presenti nei servizi 
sanitari, sociali, educativi, ecc. delle 4 municipalità, sulla base di un percorso formativo 
che ripercorra i “pilastri” già elencati e favorisca l’adozione di safeguarding coerenti con 
le finalità del Progetto stesso. 

 
Il programma formativo sulle Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI), di cui è responsabile 
l’Associazione Focolare Maria Regina, affronterà i seguenti “macrotemi”: 

 
1. L’epidemiologia e le “espressioni cliniche” del maltrattamento e dell’abuso nella fascia di 

eta’ 0 – 6 anni; 
2. Il riconoscimento e il contrasto dei “fattori di rischio” e la promozione di quelli di 

protezione; 
3. La “prevenzione”, i suoi modelli e i suoi strumenti; 
4. La “rete” dei servizi locali coinvolti e le modalità della relazione; 
5. Gli aspetti normativi e giudiziari coinvolti. 
 
Il Corso ha lo scopo di promuovere conoscenze, competenze e capacità organizzative e 
operative per lavorare nella consapevolezza di uno scambio fra tutti i servizi e le risorse della 
“rete”. 
In considerazione della fase pandemica presente, la formazione si svolgerà a distanza in 
modalità sincrona, favorendo il coinvolgimento dei partecipanti attraverso la presentazione 
di casi clinici – ove possibile – per stimolare la discussione e il confronto. Inoltre saranno 
indicate fonti bibliografiche e condivise schede operative. 
All’inizio e alla fine del percorso formativo saranno somministrati questionari per valutare 
l’efficacia della formazione stessa. 



 

 
 

 
 

CORSO N.2 – MUNICIPALITA’ DI PESCARA 

Calendario didattico e articolazione dei moduli 

 

MODULO 1 – EPIDEMIOLOGIA DELLA VIOLENZA E LE ACEs   (4 ore)  

9 settembre 2021 dalle 14:30 alle 18:30 

- Epidemiologia della violenza e dell’abuso all’infanzia 

- Le ACEs e le conseguenze a breve termine e lungo termine 

Docente: Annalisa DI LUCA, Psicologa, psicoterapeuta sistemica, co-direttrice del master " Il 

trauma in età evolutiva: diagnosi, relazione terapeutica e trattamento" per l'Istituto Beck di Roma  

 

MODULO 2– ASPETTI CLINICI E SINTOMATOLOGICI  DELL’ABUSO (4 ore) 

21 settembre 2021 dalle 14:30 alle 18:30  

- Le espressioni cliniche vecchie e nuove 

- Il maltrattamento ai disabili 

 
Docente: Francesco SILENZI, Pediatra DEA / Trauma Center e Servizio G.A.I.A (Gruppo Abuso 
Infanzia Adolescenza) dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze 
 
 

MODULO 3 –L’ABUSO SESSUALE E ASPETTI MEDICO – LEGALI  – (4 ore)  

11 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 18:30 

14:30 – 16:30 

- L’abuso sessuale: “accogliere” le sospette vittime, intervistarle, raccogliere le 
dichiarazioni, come visitarle 

Docente: Maria Rosa GIOLITO, Specialista in ginecologia e ostetricia, psicoterapeuta, Responsabile 
Coordinamento Consultori Regione Piemonte 
16:30 – 18:30 

- Aspetti medico legali  

- I riferimenti normativi e procedurali 

Docente: Maria Stella D’ANDREA, Medico legale, Criminologa clinica, Dirigente Medico ASL 

Reggio Emilia, Referente medico legale per i 2 PS HUB della provincia di Reggio, Referente 

regionale per la violenza di genere, Componente del tavolo provinciale interistuzionale contro la 

violenza di genere – Ausl di RE 

 

MODULO 4  – PROMUOVERE LA GENITORIALITA’ POSITIVA  (4 ore)  



 

 
 

13 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 18:30 

14:30 – 17:00 

- Promuovere la genitorialità positiva 

Docente: Francesca LIONETTI, Ricercatrice in Psicologia dello Sviluppo, Univeristà G. d'Annunzio 
Chieti-Pescara e Queen Mary University of London 
 
17:00 – 18:30 

- Modelli di intervento e Home Visiting 

Docente: Francesca IMBIMBO, Pedagogista, formatrice. Già coordinatrice di interventi di sostegno 
alla genitorialità fragile attraverso l'home visiting e responsabile tecnico-scientifico di comunità 
educativa minori 
 
 
MODULO 5  – LA PREVENZIONE E I FATTORI DI RISCHIO  (4 ore)  

22 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 18:30 

- Ricercare, riconoscere e valutare i fattori di rischio 

- La prevenzione: modalità di intervento per arginare e ridurre i fattori di rischio, e per 

promuovere la resilienza 

 

Docente: Rocco BRIGANTI, Direttore Generale di Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus – 
Direttivo Nazionale CISMAI – Co-chair Scientific Direction ISPCAN 2021 
 
 
 
MODULO  6 –  RIFERIMENTI NORMATIVI, GIUDIZIARI E PROCEDURALI  (4 ore) 

8 novembre 2021 dalle 14:30 alle 18:30 

- I riferimenti normativi e giudiziari  
- Le Magistrature 
- Il referto, la segnalazione e la denuncia 
- La testimonianza dell’operatore 

 
Docente: Fabio ROIA, Presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di 

Milano 

 
 

MODULO  7 –  LA RETE DEI SERVIZI E PROTOCOLLI DI INTERVENTO  (4 ore) 

9 novembre 2021 dalle 14:30 alle 18:30 

14:30 – 16:30 

- Evoluzione degli approcci alla protezione dell’infanzia: l'importanza e complessità 
dell'alleanza con i bambini e le famiglie 

Docente: Teresa BERTOTTI, Professore di servizio sociale Università di Trento Assistente Sociale  



 

 
 

 

16:30 – 18:30 

- La rete locale dei servizi per la protezione e tutela dei bambini - connessioni e lavoro di 

equipe 

Docente: Paolo GUIDI, phd, Docente presso l'Università di Genova, Assistente sociale presso il 

Comune di Genova 

 

 

MODULO  8 –  TRAINING  (2 ore) 

18 novembre 2021 dalle 15:00 alle 17:00 

15:00 - 16:00 

- Il Sistema di Tutela territoriale: standard e azioni chiave per garantire la tutela di bambine e 
bambini all'interno della Comunità di Cura; 

16:00 - 17:00 
- Educazione e Genitorialità Positiva: un approccio metodologico per operatori e famiglie. 

 
Docenti: 
Isabella TENTI, Sociologa, Responsabile Tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza Cooperativa E.D.I. 
Elisa VELLANI, Psicologa psicoterapeuta, Esperta di Sistemi di Tutela e Responsabile CSG Policy 
della Coop. E.D.I. 

 
Il percorso formativo proseguirà con dei laboratori pratici che si svolgeranno nel periodo dicembre 
2021 – febbraio 2022 a cura  della Cooperativa EDI. Il calendario dei laboratori pratici sarà inviato 
dalla Cooperativa stessa nel corso dell’ultimo quadrimestre 2021. 

 

 
 

Breve profilo biografico dei docenti    
 

TERESA BERTOTTI 
Teresa Bertotti è professore associato di servizio sociale presso l’università di Trento. Prima della 
carriera accademica, è stata impegnata per più di 20 anni nel sostegno dei bambini e delle famiglie 
con problemi di violenza e trascuratezza. Gli attuali interessi di ricerca vertono su qualità del 
lavoro sociale, rapporto con orgeanizzzione  etica, e formazione degli assistenti sociali. Ha 
pubblicato diversi articoli e testi su questi temi Attualmente è presidente dell’EASSW (European 
Association Schools of Social Work). 
 
ROCCO BRIGANTI  
Direttore Generale di Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus, membro del Direttivo Nazionale 
CISMAI 
Co-chair International Board of International Society for Prevention against Child Abuse and 
Neglect per ISPCAN 2021 



 

 
 

Nucleo Operativo Dipartimento dello Sport – PDCM 
Esperto in europrogettazione, formazione e modelli di prevenzione primaria school-based. 
 
MARIA STELLA D’ANDREA 
Medico legale, Criminologa clinica, Dirigente Medico ASL Reggio Emilia, Referente medico legale 
per i 2 PS HUB della provincia di Reggio Emilia, Referente regionale per la violenza di 
genere, Componente del tavolo provinciale interistuzionale contro la violenza di genere – Ausl di 
Reggio Emilia. 
 
ANNALISA DI LUCA 
Psicologa, psicoterapeuta sistemica, formatrice sui temi inerenti alla protezione, cura e 
trattamento di minori traumatizzati e famiglie sul territorio nazionale ed estero. Docente a 
numerosi master, è co-direttrice del master "Il trauma in età evolutiva: diagnosi, relazione 
terapeutica e trattamento" per l'Istituto Beck di Roma. È autrice di contributi scientifici su abuso e 
maltrattamento all'infanzia.  
 
MARIA ROSA GIOLITO 
E’ Responsabile del coordinamento Consultori della Regione Piemonte che promuove e gestisce 
percorsi assistenziali condivisi anche in tema di interventi socio-sanitari rivolti ai minori e alle 
donne vittime di violenza, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali comunali, relativi a 
situazioni di abuso e maltrattamento, problemi dell’adolescenza, marginalità, immigrazione e, in 
integrazione con i Pediatri di Libera scelta, organizza percorsi di prevenzione, di tutela e sostegno 
rivolto ai minori e al nucleo familiare, come anche interventi di prevenzione e di educazione 
sanitaria a favore di fasce a rischio. 
PAOLO GUIDI 
Docente a contratto di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale I presso l'Università di Genova. 

Assistente sociale presso il Comune di Genova. Si interessa di lavoro sociale con le famiglie e per 

la tutela dei bambini e delle persone fragili, di metodi di insegnamento in servizio sociale e 

dell'influenza che i sistemi di welfare hanno sulle pratiche di servizio sociale in ottica comparativa. 

 

FRANCESCA IMBIMBO 
Ha lavorato come educatrice e come coordinatrice di servizi rivolti a bambini e adulti in difficoltà; 
è stata responsabile di tre comunità di accoglienza per bambini dai tre ai dodici anni allontanati 
per decreto dell'Autorità Giudiziaria; ha coordinato per dieci anni un servizio di sostegno alla 
genitorialità fragile attraverso l'home visiting; fornisce supervisione a realtà comunitarie sul 
territorio nazionale; insegna in corsi di formazione e seminari, utilizzando metodologie interattive 
che coinvolgono anche il corpo e le emozioni.  
 
FRANCESCA LIONETTI 
Psicologa, psicoterapeuta e dottore di ricerca. Abilitata da Leiden University (Olanda) come didatta 
per la procedura di supporto alla genitorialità Video-Feedback Intervention to Promote Positive 
Parenting and Sensitive Discipline. Attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Science Cliniche dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, dopo aver 
svolto attività di ricerca presso la Queen Mary University of London (Londra, Inghilterra). E’ 
esperta di attaccamento, e si occupa di genitorialità e studio dell'interazione tra temperamento 
infantile e stili genitoriali. Autrice di numerose pubblicazioni a livello internazionale e nazionale. 



 

 
 

Ha curato con Furio Lambruschi il libro edito da Carocci dal titolo La genitorialità. Strumenti di 
valutazione e interventi di sostegno. 
 
FABIO ROIA  
Magistrato, Presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, è 
stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2006 al 2010. Ha ricoperto 
incarichi universitari dal 1996 per corsi di perfezionamento in tema di abuso all'infanzia presso 
Università Cattolica del S. Cuore di Milano ed ha svolto una intensa attività di formazione di 
operatori (del privato sociale, pubblici, di polizia, sanitari) che intervengono in tutti i processi di 
analisi e di terapia della violenza domestica e su minori. Ha pubblicato numerosi manuali sulla 
tutela dell’infanzia, sulle strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking e crimini 
contro le donne. 

 

FRANCESCO SILENZI 
Pediatra DEA/Trauma Center e Servizio G.A.I.A (Gruppo Abuso Infanzia Adolescenza) dell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, Responsabile P.S. Rete Codice Rosa Regione Toscana, 
Consigliere Direttivo CISMAI. 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerose Conferenze nazionali ed  internazionali e in 
qualità di docente a Master e Corsi di perfezionamento sui temi dell’abuso all’infanzia. 
 
ISABELLA TENTI 
Socia fondatrice della Cooperativa sociale E.D.I. Onlus, è Responsabile Tutela dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e Responsabile per lo sviluppo e l’implementazione della Child Safeguarding 
Policy nei suoi aspetti di: sensibilizzazione, prevenzione, segnalazione e gestione a sospetti abusi e 
maltrattamenti ed in tutti i processi gestionali della cooperativa. 
 
ELISA VELLANI 
Psicologa e psicoterapeuta, è Responsabile Area “ Child Safeguarding- Sistemi di tutela di bambine, 
bambini e adolescenti dal rischio di abusi e maltrattamenti” della Cooperativa sociale E.D.I. Onlus 
con mansioni di coordinamento e supervisione delle attività di formazione, ricerca e consulenza 
sulla prevenzione di abuso, maltrattamento e condotte inappropriate contro l’infanzia. Svolge 
anche consulenza ad organizzazioni e istituzioni per l’elaborazione di sistemi per la tutela di 
bambine, bambini e adolescenti dal rischio di abuso e maltrattamento 
 

 
 
Certificazioni e crediti formativi per figure professionali 
 
La frequenza del Corso consentirà l’acquisizione dei seguenti titoli e crediti: 
 
● Attestato finale di partecipazione a chi avrà frequentato l’80% delle ore; 
● Professionisti sanitari: 45 crediti formativi ECM per psicologo, educatore professionale, medico 
(discipline: medicina legale, pediatria, pediatria (pediatri di libera scelta), neuropsichiatria 
infantile, psichiatria, psicoterapia, medicina generale (medici di famiglia), neurologia, medicina 
fisica e riabilitazione, neonatologia), infermiere, infermiere pediatrico. Per il conseguimento dei 
crediti ECM occorre aver frequentato il 100% delle ore; 



 

 
 

● Assistenti sociali: il Centro Studi è ente accreditato al CNOAS per la formazione continua degli 
assistenti sociali. Saranno, pertanto, richiesti i crediti formativi per gli assistenti sociali e verranno 
rilasciati a chi avrà frequentato l’80% delle ore; 
● Personale scolastico: il Centro Studi dell’Associazione Focolare Maria Regina Onlus è presente 
nell’elenco degli esercenti ed enti accreditati MIUR. La frequenza del Corso consente l’esonero dal 
servizio nei limiti previsti dalla normativa vigente.  

  

 
 
Durata attività formativa: 30 ore 

 
 

Segreteria organizzativa del Corso: 
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis” – Associazione Focolare 
Maria Regina onlus 
Referente - Dott.ssa Diana Tavani  
Tel. 0859463098 – fax 0859463199 
Email: centrostudi@ibambini.it 
Sito web: www.ibambini.it/formazione 
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