
Rinascere dal trauma: 
il progetto “La Cura”

10-11 Ottobre 2018

Teatro Metropolis  
Viale A. Gramsci, 4 
Bibbiano (RE)

Un convegno per approfondire il tema del trauma infantile,
le possibilità per arginarlo, le esperienze per curarlo.

“Sentinella quanto resta della notte? Viene il mattino...” Cit. Isaia 21,11-12

Direzione artistica e regia Fadia Bassmaji | 
Sinonimia Teatro Cultura Bellezza

Evento aperto a cittadini, 
operatori, famiglie. 
Ingresso gratuito.



Dopo due anni l’Unione Val D’Enza raccoglie i risultati del progetto sperimentale “La Cura”, confrontandoli 
con le esperienze nazionali e internazionali. 
“La Cura” è un servizio innovativo in cui i bimbi vittime di gravi traumi psicologici, quali la violenza 
sessuale e i maltrattamenti, vengono seguiti con psicoterapie specifiche e assistenza socio-sanitaria 
competente ma è anche un luogo, uno sguardo, un protocollo fuori dall’ordinario per affrontare, senza 
chiudere gli occhi e senza farsi sopraffare, le situazioni più complesse in tema di violenza sui minori.

Consapevoli che la prevenzione ha inizio dalla comprensione della negazione e che la negazione parte 
dal rifiuto del dolore, la sperimentazione del lavoro in team e l’ingresso di nuovi specialisti ci ha offerto 
la possibilità di essere più efficaci e riconoscere che curare il trauma non è solo doveroso, ma è anche 
possibile.
É stato fondamentale lo sviluppo e il perfezionamento di un’attitudine al lavoro capace di partire dalle 
emozioni affinché ogni azione di aiuto sia empatica, collocata all’interno di una visione pedagogica e 
integrale della persona per consentire la realizzazione di una progettualità complessa; ci siamo aperti 
alla possibilità di inserire il sapere individuale all’interno di un’esperienza terapeutica e relazionale 
autenticamente umanizzante, realizzata con gli elementi utili al percorso personale della vittima. 
In questo convegno affrontiamo le difficoltà che incontriamo nel trasformare il sistema odierno e 
aggiornarlo ai nuovi scenari rivelati, scegliamo di raccontare storie ed esperienze reali che ci aiutino a 
rimanere presenti e mantenerci saldi all’idea che dentro ogni referto, diagnosi, trattamento esiste una 
persona, un bambino. Proponiamo l’utilizzo di una progettazione integrata affinché la pratica di aiuto 
proposta sia profondamente trasformativa ed evolutiva per tutti.
Abbiamo scelto di utilizzare il teatro per vivere e non solo ascoltare i momenti bui dell’essere umano, 
i limiti e le possibilità che si porta dentro. 
Il convegno è aperto a cittadini e operatori perché il trauma si cura insieme, è un’azione collettiva in 
cui ogni elemento responsabile favorisce la nascita di ali, là dove bruciano le ferite.

Presentazione



Programma Mercoledì 10 ottobre 2018 
09.00  IL TRAUMA ESISTE   
 Saluto istituzionale Paolo Burani Presidente Unione dei Comuni della Val D’Enza  

 Dietro quella maschera… Il teatro per l’ascolto   
 
 “Gli stati adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare  
 il fanciullo contro ogni forma di violenza…” 
 Art. 19 - Convenzione sui diritti dei fanciulli – ONU 20.11.1989
 Clede Maria Garavini Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Emilia-Romagna  
 
 Violenza sui bambini e trauma: come orientare la riparazione  
 Gloria Soavi Psicoterapeuta, Presidente CISMAI

 Le resistenze alla cura del trauma, l’ignoranza e il disamore  
 Claudio Foti Psicoterapeuta, Direttore Scientifico CS Hansel e Gretel

 Restare o scappare Il teatro per l’ascolto  
 
11.30  QUANDO LA LUCE ENTRA NEL BUIO
 Guarire dal trauma, esiti dei lavori di “Cura”: nuove frontiere terapeutiche a confronto  
 Nadia Bolognini Psicoterapeuta, psicotraumatologa, responsabile del settore Età Evolutiva, 
 CS Hansel e Gretel

 La valutazione come inizio della cura   
 Erica Bocconi Psicologa, Psicoterapeuta, Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia
 
 Risposta alle domande del pubblico

13.15  Pausa Pranzo    



Programma Mercoledì 10 ottobre 2018
14.30  UNA COMUNITÀ CHE CURA 
 
 Quando scendere nel buio è scoprire la luce Il teatro per l’ascolto

 Risorse materiali e risorse emotive  
 Elena Lombardini Responsabile progetti per Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia
 Maria Chiara Spallanzani Presidente Associazione Cuore di Zucchero
 Marina Marmiroli Project Leader SNATT Lab

15.15  ETICA DELLE PROFESSIONI D’AIUTO: COSTRUIRE PIÙ SPAZIO PER LA CURA
 L’emozione che vede: assumersi la responsabilità del sentire per dare voce a chi non ce l’ha  
 Elisabetta Musi Ricercatrice di pedagogia generale e sociale, Università Cattolica di Piacenza

 Codice Deontologico dell’Assistente Sociale. Strumento fondamentale per la professione    
 Rita Bosi Presidente Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna

 Il servizio “La Cura” cuore professionale e personale  
 Francesco Monopoli Assistente Sociale Gruppo di riferimento maltrattamento e abuso, Unione Val D’Enza, ASP Sartori
 Antonella Tesauri Assistente Sociale Gruppo di riferimento maltrattamento e abuso, Unione Val D’Enza, ASP Sartori
 Marietta Veltri Coordinatrice Servizio famiglia infanzia età evolutiva, Unione Val D’Enza, ASP Sartori
 Roberta Chierici Coordinatrice Servizio di Educativa Territoriale Cooperativa Sociale CREATIV-CISE
 Romina Sani Responsabile Comunità Educative, cooperativa Si può Fare Onlus, Ass. Madamadorè Onlus

17.30  Chiusura Lavori

21.00  Concerto Le note di un sogno. Musica oltre il silenzio 
 di Filomena Moretti chitarra classica, a sostegno del progetto “La cura” organizzato da    
 Federazione Italiana Medici Pediatri di Reggio Emilia 



Programma Giovedì 11 ottobre 2018 
09.00  GUARDARE OLTRE LE ILLUSIONI: SCENARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
 Uscire dai buchi neri… Si può Il teatro per l’ascolto   
 
 Sesso e sfruttamento sessuale ai danni di minori: uno sguardo sul mondo 
 Marco Scarpati Avvocato e Docente Universitario  

 Le cicatrici del trauma: il segno, il disegno, l’incubo, la resilienza  
 Maria Rosa Dominici Psicoterapeuta, Vittimologa, Formatrice e Supervisore 

 Dal dolore alla prevenzione  
 Alessandra Campani Consulente in progetti nazionali e internazionali sul tema della violenza di  
 genere, socia fondatrice Associazione Nondasola 
 
10.20  FUNZIONI DELLE ISTITUZIONI NELLA PROTEZIONE DELL’INFANZIA: 
 LA SCELTA DEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ
 
 Servire le persone tenendo in mente la sofferenza e la storia per accompagnarle nel futuro 
 Federica Anghinolfi Responsabile Servizio Sociale Integrato Unione Val D’Enza e Asp Sartori
 Nadia Campani Responsabile Ufficio di piano e Coordinatrice Unione Val D’Enza
 Chiara Tarana Responsabile Servizi Sociali Territoriale Unione Val D’Enza

 Prendere sul serio le ferite della violenza  
 Elena Buccoliero Direttrice Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati

 Ascoltare e visitare senza ferite   
 Maria Stella D’Andrea Medico legale Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia, docente Università 
 di Parma    



Programma Giovedì 11 ottobre 2018 
 Una sfida per le istituzioni: la nostra esperienza 
 Alessandro Volta Direttore Programma Materno Infantile, Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia 
 e Coordinatore linee d’indirizzo maltrattamento e abuso provincia di Reggio Emilia
 Daniela Scrittore Servizio di Programmazione del sistema di welfare, Comune di Reggio Emilia 
 e Coordinatrice linee d’indirizzo maltrattamento e abuso provincia di Reggio Emilia  

 Risposta alle domande del pubblico 
 
12.20  ANALISI DEI RISULTATI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO
 
 Rinascere per Vivere Il teatro per l’ascolto 

 Maltrattamento, trauma e politica: oltre le parole  
 Andrea Malaguti Giornalista della Stampa intervista
 Vanna Iori Senatrice, Docente Università Cattolica Milano
 Giammaria Manghi Sottosegretario alla Presidenza Regione Emilia-Romagna
 Elisabetta Negri Direttore Attività Socio-Sanitarie, Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia      
 Andrea Carletti Sindaco di Bibbiano e Assessore alle Politiche Sociali Unione Val D’Enza

13.30 Chiusura Lavori 

 É possibile inviare domande ai relatori mandando un messaggio al 349 1470759. 
 Durante il convegno le domande saranno prese in esame e condivise.
 

    



Crediti 
Promotori del progetto: Unione Val D’Enza, Regione Emilia-Romagna, Azienda Usl - IRCCS di Reggio Emilia, 
Associazione Sinonimia Teatro Cultura Bellezza, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ASP Carlo Sartori”

Partners de “La Cura”: Centro studi Hansel e Gretel, Casina dei bimbi, Sentire le Voci, Coop. Soc. Si può 
fare, Coop Soc. Creativ-Cise, Associazione NondaSola onlus, Unione Comuni Modenesi Area Nord

Realizzato con il “contributo della Regione Emilia-Romagna” all’interno del progetto Sono tutti figli nostri?
Evento inserito nella Settimana della cultura per EnERgie Diffuse - Emilia-Romagna un patrimonio di culture 
e umanità

In collaborazione con: CISMAI, Associazione NondaSola onlus, DarVoce, Rotary Club Reggio Emilia e Val di 
Secchia, Associazione Cuore di Zucchero, SNATT Lab, FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri di Reggio Emilia, 
ASSITECA BSA srl Modena

Video a cura di Federico Perugini
 
Segreteria organizzativa
Unione Comuni Val d’Enza 
e-mail segreteria@unionevaldenza.it | tel. 0522 243711

Iscrizione
Per partecipare è necessaria l’iscrizione online sul sito www.ausl.re.it alla sezione “Eventi e congressi” 
in homepage.

Crediti ECM
L’evento prevede l’accreditamento ECM per tutte le figure sanitarie e per Assistenti sociali.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine dell’evento.
 

Info



Info

Come raggiungere la sede del convegno

Teatro Metropolis  
Viale A. Gramsci, 4 Bibbiano (RE)

In auto
Per arrivare, per chi proviene da Reggio, si 
percorre la strada provinciale per Montecchio 
Emilia: si arriva al capoluogo svoltando poco 
oltre Cavriago seguendo le indicazioni per Barco; 
alternativamente, prima di arrivare a Cavriago si 
può arrivare svoltando per Ghiardo.

In treno
Il comune è servito dalle linee extraurbane 
e dalla ferrovia Reggio-Ciano con fermate a 
Barco e a Bibbiano: vai sul sito dell’Azienda per 
consultare gli orari.
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facebook.com/AuslRE twitter.com/Ausl_RE youtube.com/user/AuslReggioEmiliawww.ausl.re.it
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