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Mappe traumatiche.
Sguardi multidisciplinari e interventi di
ascolto al minore nel contesto civile e penale
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33 crediti ECM
Avvocati, giudici, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, giornalisti si
interrogheranno su strumenti e azioni per costruire una visione trauma-orientata nei
servizi, nei tribunali e in tutti i contesti in cui il minore viene ascoltato dal mondo degli adulti
professionisti.
Anticipa il convegno la conversazione con il neuropsichiatra infantile Bruce Perry
esperto internazionale di trauma in età evolutiva e autore del libro
"What happened to you?"
15 febbraio (20.00-22.00)
Sono previsti momenti di scambio pre-convegno con i partecipanti
Verranno date indicazioni una settimana prima.

Riflessioni post-convegno con i partecipanti
"Il cammino trauma-orientato nelle politiche di ascolto al minore: lo snodo della
fiducia epistemica"
maggio 2022
Intervengono: Julian Ford, noto esperto internazionale di trauma nello sviluppo;
Vittoria Ardino; Sara Francavilla; Guido Giovanardi; Alice Fiorini Bincoletto.
Informazioni più dettagliate sulla giornata verranno fornite durante il convegno

Comitato scientifico e organizzatore:
Vittoria Ardino (Chair), Antonina Calligaris, Annalisa Di Luca, Sara Francavilla, Silvia Ornato
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La Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST) organizza il convegno “Mappe
traumatiche. Sguardi multidisciplinari e interventi di ascolto al minore nel contesto civile e penale”.
Il convegno ha l’obiettivo di sostenere e facilitare una cultura trauma-orientata negli ambiti in
cui i bambini e gli adolescenti, che vivono in situazioni sfavorevoli, sono ascoltati da
professionisti diversi. L’approccio trauma-orientato, di cui la SISST si è fatta promotrice negli
anni in Italia, è un modello di politiche socio-sanitarie che ha l’obiettivo di adottare una
visione di salute pubblica nell’intercettazione, prevenzione e cura del trauma psicologico
centrandosi su azioni sistemiche che riguardano tutti gli attori coinvolti nella presa in carico
individuale e organizzativa dei bambini, degli adolescenti e dei professionisti stessi. Le
cosiddette Evidence-Based-Practice orientate al trauma sono fondamentali, altresì, per
prevenire ritraumatizzazioni indotte dal sistema stesso e per diminuire il rischio di
conseguenze a lungo termine per bambini e adolescenti esposti a eventi traumatici, siano
essi vittime o autori di reato.
Il convegno è articolato in tre parti: la prima il 15 febbraio 2022 dalle ore 20.00 alle ore
22.00, con un dialogo online insieme allo neuropsichiatra infantile Bruce Perry, noto
esperto internazionale di trauma in età evolutiva e autore del libro “What happened to you –
Che cosa ti è successo?”, scritto con Oprah Winfrey, in cui si esplora appunto il paradigma
trauma-orientato.
La parte centrale del convegno è prevista dal 10 al 12 marzo 2022. Durante le tre giornate si
approfondirà lo stato dell’arte dell’approccio trauma-informed nel contesto italiano attraverso
il contributo di molti professionisti – psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, avvocati,
magistrati, neuropsichiatri infantili. Tra le novità, i Knowledge cafè, un'attività di gruppo
pensata per condividere esperienze tra i partecipanti.
Il convegno si apre il 10 marzo sul tema “Strategie di policy trauma-orientate” con due
keynote e un Knowledge cafè in cui si racconteranno esperienze di servizi orientati al trauma.
La sera è previsto un dialogo con Paola Morosini sul ruolo della farmacologia
nell’intervento con minori vittime di trauma.
La seconda giornata, 11 marzo 2022, è dedicata all’ascolto del minore nel contesto
penale. Prevede sia lezioni frontali sia Knowledge cafè. I temi affrontati saranno
l’accertamento peritale con il minore, il processo che si avvia dalla segnalazione alle indagini,
la valutazione del rischio nei minori autori di reato; nel pomeriggio un intervento sul ruolo
della narrazione nelle deposizioni dei minori vittime di abuso sessuale. In serata, alle ore
20.00 è previsto un dialogo sul tema con Saverio Tommasi: il giornalista di fronte al
minore che ha vissuto eventi sfavorevoli.
L’ultima giornata, in programma il 12 marzo 2022, è dedicata all’ascolto del minore nel
contesto civile. In mattinata si parlerà dell'ascolto del minore nel Tribunale per i Minorenni,
del coinvolgimento del minore durante interventi di coordinazione genitoriale e nelle CTU.
Nel pomeriggio si affronterà il ruolo della clinica, secondo un approccio integrato alla
psicotraumatologia, con i minori e le loro famiglie nel contesto civile. Sono previsti anche due
interventi con focus specifici sul processo e sulla riforma.
Le giornate si chiuderanno con una sintesi interattiva sulle mappe tracciate per proteggere e
sostenere i bambini, gli adolescenti e le famiglie che hanno incontrato esperienze sfavorevoli.
La sintesi sarà ripresa a maggio in un dialogo di approfondimento dal titolo "Il cammino
trauma-orientato nelle politiche di ascolto al minore: lo snodo della fiducia
epistemica".

PROGRAMMA
I giornata - STRATEGIE DI POLICY TRAUMA-INFORMED

MATTINA
ore 9.00 - Apertura del convegno e introduzione alla giornata - Vittoria
Ardino
ore 9.30 - Keynote - Stefano Cirillo
L'evoluzione dei servizi di tutela del minore nel territorio milanese
ore 10.00 - Keynote esperienziale - Vittoria Ardino
Organisational safety e agilità emotiva: superare o sostenere gli approcci
trauma-informed nella tutela minori?
ore 12.00 - Keynote - Annalisa Di Luca
La traumatizzazione secondaria nei professionisti che lavorano nella tutela dei
minori

POMERIGGIO
ore 14.30 - Knowledge Cafè e Break-out Session
L'esperienza di casa Phoebe: una casa rifugio trauma-orientata - Loretta
Michelini e Giovanna Casciola
La comunità minori L'Ora Blu. Lavorare con il trauma - Chiara Ronconi
Dai servizi di tutela alla Governance: l'ambito Cernusco sul Naviglio/Adda
Martesana - Anna Guarnerio
Il percorso dei dirigenti dei servizi sociali e sanitari per minori nella Città
metropolitana di Bologna - Gerardo Lupi
So-stare in comunità per minori (Comunità per minori "La Tuga", Camisano
Cremasco - Francesco Comelli
(Il Knowledge Cafè prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro)

ore 17.30 - Termine dei lavori

SERA
ore 20.00 Dialogo con Paola Morosini
Il ruolo della farmacologia con i minori vittime di trauma

PROGRAMMA
II giornata - L'ASCOLTO DEL MINORE NEL CONTESTO PENALE

MATTINA
ore 9.00 - Introduzione alla giornata - Antonina Calligaris, Silvia Ornato
ore 9.30 - Keynote - George Hosking
Esperienze trauma-orientate e ascolto del minore nel Regno Unito
ore 10.30 - Focus sul contesto - Lorenzo Avataneo
Dalla segnalazione alle indagini
ore 11.15 - Focus clinico - Antonina Calligaris, Silvia Ornato
Gli accertamenti peritali con minori persone offese
ore 12.00 - Keynote - Georgia Zara
La valutazione del rischio nel minore autore di reato

POMERIGGIO
ore 14.00 - Keynote - Anna Lucchelli
L’ascolto del minore nel processo penale minorile: la parola all’imputato
ore 15.30 - Knowledge Cafè
L'esame testimoniale: preparazione e accompagnamento del minore;
complessità dell'assunzione della testimonianza del minore presunta vittima di
reato e ricostruzione della verità processuale
Antonina Calligaris, Giacomo Marson, Emanuela Martini, Silvia
Ornato
(Il Knowledge Cafè prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro)

ore 17.00 - Keynote - Sarah Miragoli
Narrazione traumatica e testimonianze infantili in caso di abuso sessuale
ore 18.00 - Termine dei lavori

SERA
ore 20.00 Dialogo con Saverio Tommasi
Il giornalista di fronte al bambino sopravvissuto a traumi

PROGRAMMA
III giornata - L'ASCOLTO DEL MINORE NEL CONTESTO CIVILE

MATTINA
ore 9.00 - Introduzione alla giornata - Sara Francavilla
ore 9.30 - Focus sulle audizioni con i minori - Paola Ortolan
Le audizioni con i minori al Tribunale per i Minorenni
ore 10.15 - Focus sulla coordinazione genitoriale - Elena Giudice
Coinvolgere i minori nella coordinazione genitoriale? Scopi, tempi e modalità
ore 11.30 - Keynote - Daniela Pajardi
La CTU con i minori in ambito civile
ore 12.30 - Keynote - Anna Maria Giannini
I minori come vittime in situazioni giudiziali violente

POMERIGGIO
ore 14.30 - Focus sugli aspetti processuali - Alessandro Simeone
L'ascolto del minore nella riforma del processo civile
ore 15.00 - Focus sugli aspetti legali - Maria Grazia Di Nella
L’ascolto del minore nel processo civile minorile e nei procedimenti della crisi
familiare
ore 16.00 - Keynote - Sara Francavilla
Il ruolo della clinica e interventi integrati con i minori e le famiglie nel contesto
civile
ore 17.00 - Considerazioni conclusive con i partecipanti
Verso politiche di tutela trauma-orientate. Intervengono Emanuela Rizzo,
Serena Kaneklin e il comitato organizzatore del convegno.
ore 18.00 - Termine dei lavori

COMITATO SCIENTIFICO
Vittoria Ardino, Docente di Psicologia delle Emergenze e del Trauma, Università di
Urbino "Carlo Bo"; Presidente SISST, Board Member ESTSS e Coordinatrice task force
sulla Trauma-Informed-Care; esperta in approcci organizzativi trauma-informed;
certificata trainer Terapia dell'Esposizione Narrativa; ideatrice del protocollo NASTI
Antonina Calligaris, Psicologa Psicoterapeuta e Analista S.I.P.I. con esperienza
nell'ambito della consultazione psicologica e del trattamento psicoterapeutico in ambito
privato. Svolge inoltre da anni perizie per i Tribunali del Nord Italia, nonché attività di
formazione e supervisione agli operatori dei Servizi Territoriali e ai professionisti di enti
pubblici e privati
Annalisa Di Luca, Psicologa, Psicoterapeuta sistemica, Psicotraumatologa, membro
AISTED (Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della Dissociazione); socio
ESTD. Esperta in maltrattamento e abuso all'Infanzia, in particolare degli strumenti di
lavoro sulla dissociazione nei bambini e adolescenti. Ideatrice dello strumento: "My
Body"
Sara Francavilla, Psicologa, Psicoterapeuta, Giudice Onorario presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano. Specializzata in età evolutiva, psicodignostica e
psicotraumatologia. Si occupa, in particolare, di trattamenti clinici integrati per traumi
complessi in età evolutiva
Silvia Ornato, Psicologa Psicoterapeuta, Analista SIPI. Perfezionata in Psicopatologia
Forense e Psicologia Giudiziaria. Membro della consulta di Psicologia Forense istituita
dall'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte

FACULTY
Lorenzo Avataneo, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, responsabile del
Nucleo Fasce Deboli Sezione Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti
Giovanna Casciola, Coordinatrice Area antiviolenza e differenze di genere presso
l'Associazione MondoDonna Onlus
Stefano Cirillo, Psicologo e Psicoterapeuta familiare, Co-direttore della Scuola di
Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli
Francesco Comelli, Direzione sanitaria e scientifica, Coordinatore Psichiatra,
Fondazione Castellini, Melegnano (Milano)
Maria Grazia Di Nella, Avvocato patrocinante in Cassazione, fondatrice dello studio Di
Nella specializzato in diritto della famiglia e dei minori

Anna Maria Giannini, Professore Ordinario di Psicologia generale, Facoltà di Medicina e
Psicologia, “Sapienza” Università di Roma
Elena Giudice,
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Anna Guarnerio, Assistente sociale, counsellor psicosociale e formatrice; coordinatrice
di servizi psicosociali Governance ambito Cernusco sul Naviglio/Adda Martesana
George Dunne Cameron Hosking, Economista, commercialista, psicologo e
criminologo clinico britannico; fondatore di WAVE Trust (Worldwide Alternatives to
ViolencE), charity dedita a combattere maltrattamenti e abusi sui minori.
Anna Lucchelli, Presidente dell'Associazione Camera Minorile di Milano
Gerardo Lupi, Dirigente Sociologo presso la Direzione delle Attività Socio-Sanitarie
dell'Azienda USL di Bologna
Giacomo Marson, Consigliere della Corte d'Appello di Torino
Emanuela Martini, Avvocato penalista specializzata nella difesa di minori vittime di
maltrattamento o di abusi sessuali
Loretta Michelini Ronconi, Presidente Associazione MondoDonna Onlus
Sarah Miragoli, Psicologa, Docente e Ricercatore in Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Paola Morosini, Neuropsichiatra infantile, Direttore della UONPIA di Lodi e
Psicoterapeuta sistemico-relazionale
Paola Ortolan, Giudice del Tribunale per i Minori di Milano
Daniela Pajardi, Professore Associato di Psicologia Giuridica e Psicologia Sociale,
Università di Urbino
Emanuela Rizzo, Avvocato civilista specializzato in diritto di famiglia, minorile, delle
persone
Chiara Ronconi, Psicopedagogista, coordinatrice della Comunità tutelare minori L'Ora
Blu, di Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali, Membro direttivo Cismai
Alessandro Simeone, Avvocato Consulente Commissione Bicamerale per l'infanzia e
l'adolescenza al Senato della Repubblica
Saverio Tommasi, Giornalista e video reporter di Fanpage.it
Georgia Zara, Professore Associato di Psicologia criminologica e Risk assessment,
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino

ACCREDITAMENTO ECM E ISCRIZIONI
Il convegno è accreditato secondo la vigente normativa AgeNaS per 33 crediti
ECM - Provider nr 18 - Stilema srl
Professioni accreditate: Medico Chirurgo (neurologo, neuropsichiatra infantile,
psichiatra, psicoterapeuta); Psicologo (psicologo, psicoterapeuta), Educatore
Professionale; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Infermiere.
Quote di iscrizione:
Pre-convegno "What happened to you" - 15 febbraio
Gratuito per i soci SISST in regola con la quota 2022;
20,00 € per i non soci.
I partecipanti alla serata avranno diritto a uno sconto del 15% sulla quota del convegno
di marzo “Mappe traumatiche”.
Convegno "Mappe traumatiche" - 10-12 marzo
100,00 € per i soci SISST in regola con la quota 2022;
130,00 € per i non soci;
80,00 € per gli studenti universitari.
Post-convegno - maggio 2022
La partecipazione all'evento è gratuita per tutti i partecipanti al Convegno "Mappe
traumatiche".
Iscrizioni su www.stilemaeventi.it
Qualora l'utente rientrasse in una categoria per la quale è prevista l'iscrizione a quota
agevolata (Socio SISST in regola con la quota 2022 o studente), dovrà, prima di effettuare
l'iscrizione al corso, accedere alla propria area riservata, andare nella sezione "Il mio
pannello" > "Gruppi" e richiedere l'associazione alla relativa categoria di appartenenza
("Socio SISST" o "Studente"). Fatto ciò, potrà procedere con l'iscrizione ai corsi di interesse,
visualizzando la corretta quota di iscrizione.
Per info scrivere a segreteria@sisst.it oppure a congress@stilema-to.it.

