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Progetto giornate 
Le giornate di formazione/ confronto con gli operatori socio-sanitari che lavorano nelle 
province di Bologna, Modena e Ferrara si svolgeranno a Bologna  presso la sede 
regionale di via Aldo Moro 50 (sala Guido Fanti) dalle 8.30 alle 13.30, con una pausa 
dalle 11.00 alle 11.30, con modalità interattiva e con attivazione di lavoro in piccolo 
gruppo ed avranno questa sequenza. 
 
1° Giornata condotta dalla dott.ssa Monica Benati, Assistente Sociale ( Bologna 22 
novembre 2013).  
 
“Guardiamo da vicino l’allontanamento” 
8.30  Registrazione dei partecipanti 
9.00 Relazione Introduttiva- Presentazione dei dati SISAM ( dott.ssa Antonella Tosarelli, 
Ufficio del Garante) 
9.30 -11.00 “Guardiamo da vicino l’allontanamento”. Temi che verranno sviluppati: Il 
vissuto degli operatori; Le prassi che fanno la differenza. Fattori di rischio e interventi di 
prevenzione. 
11.00-11.30 Pausa 
11.30-12.30 Esperienze a confronto in piccoli gruppi 
12.30-13.30 presentazione in plenaria dei pensieri emersi e conclusioni 
 
2° Giornata condotta dalla dott.ssa Maria Teresa Pedrocco Biancardi, psicologa 
psicoterapeuta ( Bologna 16 dicembre 2013)  
 
“La complessità degli intrecci traumatici nelle storie di maltrattamento” 
8.30  Registrazione dei partecipanti 
9.00 -11.00 “La complessità degli intrecci traumatici nelle storie di maltrattamento”. 
Temi che verranno sviluppati: Le diverse esperienze traumatiche dei diversi attori, come 
si intrecciano e come evolvono fino all’esperienza dell’allontanamento. I pensieri e le 
emozioni del bambino allontanato ( e dei suoi genitori). Gli allontanamenti “multipli”: 
11.00-11.30 Pausa 
11.30-12.30 Presentazione programmata da parte degli operatori di due casi complessi e 
discussione 
13.30-13.30 Conclusioni 
 
3° Giornata condotta dalla dott.ssa Gloria Soavi, psicologa-psicoterapeuta  (Bologna 21 
gennaio 2014)  
 
“La rilevazione del rischio per prevenire il danno” 
8.30  Registrazione dei partecipanti 
9.00-11.00 “  La rilevazione del rischio per prevenire il danno”. Temi che verranno 
sviluppati: Le difficoltà degli operatori a rilevare il rischio. La valutazione delle 
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Esperienze Sfavorevoli Infantili e la valutazione della loro influenza sui modelli di 
attaccamento. Intercettare lo stile di vita violento come fonte di rischio per i bambini. 
11.00-11.30 Pausa 
11.30-13.00 Presentazione in plenaria di un filmato e attivazione di lavoro in piccolo 
gruppo. 
13.00-13.30  Conclusioni 
 
 
 
 
 


