
Il webinar è rivolto a pediatri e altri medici, psicologi, assistenti sociali, operatori socio-educativi, avvocati e 
giornalisti.

I bambini e le bambine che vivono in famiglie all’interno delle quali viene agita violenza sono sempre loro stessi, diret-
tamente o indirettamente, vittime di maltrattamento, con importanti esiti post-traumatici. Troppo spesso, però, questi 
bambini rimangono invisibili e la violenza di cui sono vittime non viene rilevata o il suo impatto viene sottovalutato.  
In occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Associazione Culturale Pediatri 
ha scelto di dare voce proprio a queste bambine e bambini, organizzando un webinar utile per il riconoscimento e il pri-
mo intervento nelle situazioni di violenza assistita, ma anche occasione di riflessione sui meccanismi che troppo spesso 
privano questi piccoli di adeguata tutela.

Webinar ACP
LA VIOLENZA ASSISTITA: BAMBINI E BAMBINE 
TESTIMONI DI VIOLENZA

20 NOV            
             (9.00 - 13.00)

09.00 Introduzione
           S. Manetti 

09.15 Cosa si intende per violenza assistita, la dimensione  
           del fenomeno, gli esiti post-traumatici
           G. Soavi

10.00 Storie e suggestioni. Segnali d’allarme, strumenti  
           diagnostici e organizzativi 
           A. Brunelli, D. Chiuchiù, F. Magnani

10.50 Discussione

11.15 Intervallo

11.30 Quali strumenti di intervento per la coppia madre/ 
           bambino
           M.G. Apollonio

11.50 Cosa accade dopo la segnalazione. Buone e cattive  
           prassi giudiziarie 
           P. Di Nicola

12.20 Le linee guida CISMAI per gli interventi nei casi  
           di violenza assistita 
           G. Soavi

12.40 Discussione

° Relatori e moderatori

Maria Grazia Apollonio - psicologa-psicoterapeuta, consulen-
te per il centro antiviolenza GOAP di Trieste
Carla Berardi - pediatra, Coordinatrice Gruppo di Lavoro ACP 
“Maltrattamento all’Infanzia”, Perugia
Antonella Brunelli - pediatra, UO Pediatria e Consultorio 
Familiare Cesena, AUSL Romagna
Doriana Chiuchiù - psicologa e psicoterapeuta, UONPIA 
Cesena, AUSL Romagna
Paola Di Nicola - magistrata, Tribunale di Roma
Franca Magnani - assistente sociale, Responsabile Servizio 
Minori e Famiglia - Unione dei Comuni Valle Savio
Presidente ACP in carica
Gloria Soavi - psicologa e psicoterapeuta, past-president 
CISMAI e Coordinatrice Comitato Scientifico CISMAI

° Quota di iscrizione
0(max 1.000 partecipanti - scadenza iscrizioni 15 nov.)
0€. 15,00 Soci ACP
0€. 25,00 non Soci

La quota dovrà essere versata con bonifico bancario alle coor-
dinate presenti nel modulo di iscrizione.
Per iscriversi scansionare il QRCode o fare click sul seguente 
link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Q0LW6nZJQRS-LP41WXSplQ

° Segreteria organizzativa e regia
0Michele Gangemi, Gianni Piras
0webinar@acp.it

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Q0LW6nZJQRS-LP41WXSplQ

