PREMESSA
Nell’ottica di una crescente attenzione ai minori e alle loro
famiglie, il convegno orienta l’impegno verso la protezione
all’infanzia, rivolgendo l’attenzione al problema sommerso dei
maltrattamenti, violenze e negligenze verso i bambini
(childabuse), proponendo una riflessione sulle complesse
dinamiche che si strutturano nelle famiglie, a partire dalle
situazioni in cui si osserva un mancato adattamento alla realtà
del figlio con disabilità, sino a giungere alle più complesse e
drammatiche forme di abuso.
La metodologia prevede lezioni frontali e case studies con
analisi di casi clinici e giudiziari che vedranno direttamente
coinvolti gli operatori che, a diverso titolo, si occupano di minori
e soggetti con disabilità.
OBIETTIVO
Il convegno è volto a fornire ai partecipanti un’adeguata
conoscenza delle linee guide in materia di maltrattamento e
abuso; del funzionamento dei servizi di protezione dell’infanzia,
dal servizio di Tutela minori al Tribunale per i Minorenni. Il
convegno intende favorire lo sviluppo del linguaggio che
consente un lavoro integrato e un’efficace collaborazione tra
operatori Aias e servizi pubblici.
DESTINATARI
Neuropsichiatri infantili, neurofisiopatologi, fisiatri, psicologi,
psicoterapeuti, psicomotricisti dell’età evolutiva, logopedisti,
fisioterapisti, terapisti occupazionali.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Claudia Carera
Direttore Sanitario - A.I.A.S. Città di Monza ONLUS
Medico Chirurgo Specialista in Neuropsichiatria Infantile
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni e adesioni:
Miriam Apostolo
A.I.A.S. Città di Monza ONLUS
Tel 039 2221441 Fax 039 360022
miriam.apostolo@aiasmonza.it
MODALITA’
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa
entro e non oltre il 30 settembre attraverso l’invio dell’apposita
scheda di adesione alla segreteria organizzativa tramite fax o
mail.

Iscrizioni al Convegno AIAS
25 ottobre e 15 novembre 2014
AI AS Città di Monza onlus
Compilare la scheda allegata in ogni sua parte
Direttamente, via fax al n. 039 360022
o tramite mail a miriam.apostolo@aiasmonza.it

“la disabilità è un concetto in evoluzione ed è il risultato
dell’interazione tra le persone con minorazione e le barriere
attitudinali e ambientali, che impediscono la loro piena ed efficace
partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”

(CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITA’ – New York 30 Marzo 2007)

A.I.A.S., Associazione Italiana Assistenza Spastici, è un Ente privato
senza fini di lucro e Associazione di Promozione Sociale, iscritta al n° 16
del Registro Nazionale - Legge 383 del 7/12/2000.
E’ nata nel 1954 come Associazione di genitori, amici e persone
interessate all’inserimento sociale e scolastico di bambini con
neurolesioni, nonché alla ricerca delle migliori possibilità di
autosufficienza e autonomia al fine di garantire la loro integrazione nella
società. Attualmente conta 120 sezioni sparse in tutta Italia.
Trattamenti riabilitativi
Fisioterapia ambulatoriale e domiciliare ,
Neuropsicologia, Psicomotricità, Logopedia
Potenziamento cognitivo, Metodo Feuerstein
Terapia Occupazionale
Idroterapia’ Riabilitazione Equestre, Pet Therapy, Art Therapy
Riabilitazione al computer, Musicoterapia
Terapia con onde d’urto radiali e focali
Human Tecar
Colloqui con equipe scolastica e genitori
Interventi in ambito sociale, Attività formatica, culturale e scientifica
Centro diurno riabilitativo minori
Visite medico specialista
Fisiatria
Neuropsicologia infantile, Neuropsicologia clinica,
Psicologia, Psicoterapia,

Convegno
Maladattamento,
Maltrattamento e Abuso
25 ottobre e
15 novembre 2014
A.I.A.S. Città di Monza onlus
Via Andrea Lissoni 14, Monza

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Sabato 25 ottobre 2014

Sabato 15 novembre 2014

09.00 – 09.30
Iscrizioni e registrazione dei partecipanti

09.00 - 11.00
- Analisi della competenza genitoriale e fattori di
rischio
- Valutazione del funzionamento familiare nei
casi d’inadeguatezza delle cure genitoriali
- La patologia delle cure: incuria, discuria,
ipercura
- Abuso sessuale e abuso psicologico
- Principali linee guida in amteria di abuso
all’infanzia

09.30 – 11.30
- La teoria dell’attaccamento
- Dalla sintonizzazione all’attaccamento
- Il legame di attaccamento fallito
- Adattamento e maladattamento
- Fattori di rischio e maltrattamento
11.30 -12.00
Coffee break
12.00 - 14.00
- Presentazione e discussione di casi clinici
esplicativi
- La storia di Anna: lavoro in gruppo
14.00
Fine lavori

RELATORI
Dott.ssa Claudia Carera
(Direttore Sanitario – A.I.A.S. Città di Monza onlus
Medico Chirurgo Specialista in NPI)

Dott.ssa Eliana Girtanner
(Psicologa psicoterapeuta. Consulente Tecnico del
Tribunale di Monza. Giudice Onorario del Tribunale
per i Minorenni di Milano)

11.00-11.30
Coffee break
11.30 – 13.30
- Presentazione e discussione di casi clinici
esemplicativi
- La storia di Marco: lavoro in gruppo
13.30 – 14.00
Test ECM/fine lavori

Provider accreditatore :

A.I.A.S. Città di Monza onlus è associato alle seguenti
organizzazioni :

La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati - nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 196/03 – esclusivamente per finalità contabili
amministrative, per l’ottenimento dei crediti ECM in relazione all’evento formativo in
menzione e di promozione dell’offerta formativa di A.I.A.S. Città di Monza ONLUS. E'
Suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione
semplicemente contattando miriam.apostolo@aiasmonza.it

