Patrocini
È stato conferito:
Patrocinio della Regione Trentino Alto
Adige
Patrocinio dal Comune di Trento
La ricerca è concorde nell’affermare che, anziché orientarsi
verso la sola protezione del minore, sembra prioritario centrare
l’intervento sulla protezione della famiglia e delle sue relazioni
sociali, evitando di allontanare da essa il bambino e cercando il
modo per aiutare i genitori a prendersi adeguatamente cura dei
propri figli.
Il percorso di ogni famiglia è caratterizzato da un susseguirsi di
momenti piacevoli e da momenti di difficoltà dovuti a
cambiamenti e novità, nuovi eventi, evoluzioni di ambienti, crisi
ed eventi traumatici.
In queste situazioni la famiglia vive una condizione di estrema
vulnerabilità.
Durante questi momenti sono infatti messe alla prova le
capacità dei genitori di mantenere un processo educativo
efficace per i figli, tanto che in determinate condizioni si
possono manifestare delle vulnerabilità che inducono a
manifestare una carenza significativa o una limitazione nelle
risposte espresse nei confronti dei bisogni dei minori.
L’odierno incontro vuole fornire uno spaccato sugli aspetti
emergenti delle vulnerabilità familiari e personali che possono
essere dettate da particolari condizioni come una malattia, un
deficit fisico o psichico, un disagio. Tali condizioni possono
essere transitorie o stabili, limitare la capacità, il potere e le
competenze per proteggere da soli i propri interessi e i propri
diritti.
Ciò richiede, talvolta, in situazioni estreme, un dovere e una
necessità di intervenire dall’esterno per proteggere.
Il convegno, precursore di altri incontri, intende rinforzare
l’attenzione
pubblica,
istituzionale
e
del
mondo
interprofessionale, sull’importanza della protezione e della
tutela nei diversi sistemi e sui diversi livelli e gradi di
interventi: dai livelli macro (gli ambienti, le risorse) ai livelli
micro (l’individuo, la famiglia).

In attesa del Patrocinio di:
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Ordine degli Avvocati di Trento
Ordine degli Assistenti Sociali del
Trentino Alto Adige
Ordine degli Psicologi della Provincia
autonoma di Bolzano
Ordine degli Psicologi della Provincia
autonoma di Trento

Il Convegno è gratuito ma in
considerazione del numero limitato di
posti a disposizione, s’invita, comunque,
ad inviare al più presto la propria
adesione online (www.sipcf.it alla voce
“Attività e servizi”) per i professionisti
Avvocati, Psicologi e Assistenti Sociali.
Il giorno del convegno verrà poi
effettuata la registrazione in presenza dei
partecipanti.

Società Italiana di Psicologia Clinica Forense

Convegno
Famiglie vulnerabili ai nostri
giorni: aspetti psicologici,
giuridici e sociali
presso Fondazione Caritro,
Via Calepina 1 – Trento
2 marzo 2017
dalle ore 14,15 alle ore 19,15

16,20 La violenza in famiglia, Dott. Carmelo
Dambone

Dott. Michele Piccolin – Ordine degli Psicologi
della Provincia autonoma di Bolzano

16,45 – 17,00 Coffee Break

Avv. Cinzia Tomasoni – Ordine degli Avvocati di
Trento
Prof.ssa Paola Venuti – Università degli Studi di
Trento

Sguardi giuridici
17,00 Famiglie vulnerabili ai nostri giorni, Avv.
Cinzia Tomasoni

Moderatore: Dott. Daniele Venturini – Società
Italiana di Psicologia Clinica Forense

Aspetti interdisciplinari

PROGRAMMA
14,00 Registrazione dei partecipanti
14,15 Saluti delle Autorità
Regione Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Comune di Trento
Avvio dei lavori
Moderatore Dott. Daniele Venturini
Sguardi sociali
14,35 La famiglia di oggi tra potenzialità e
vulnerabilità, Dott.ssa Monica Collini
Sguardi psicologici
15,00 Etica e deontologia tra psicologia clinica e
giuridica, Dott.ssa Roberta Bommassar
15,20 Differenze tra psicologia clinica e psicologia
giuridica, Dott. Michele Piccolin
15,40 Cambiamenti della famiglia e vulnerabilità
dei bambini, Prof.ssa Paola Venuti

17,30 Sguardo interdisciplinare nelle situazioni
familiari vulnerabili: metodo, criticità e azioni
evolutive nel confronto con le esperienze, Avv.
Chiara Messina, Dott.ssa Anna Maddalena
Boccagni, Dott.ssa Sara Pedroni
18,20 Dibattito tra partecipanti ed esperti
19,15 Chiusura Convegno e rilascio attestati di
partecipazione

CREDITI FORMATIVI
Sono stati riconosciuti n. 3 crediti formativi da parte
dell’Ordine degli Avvocati di Trento
Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine
degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige

Segreteria scientifica del convegno

RELATORI

Dott. Daniele Venturini, Dott.ssa Cinzia Parisi –
Società Italiana di Psicologia Clinica Forense

Dott.ssa Anna Maddalena Boccagni – Gruppo
Prospettive Interdisciplinari

Segreteria organizzativa

Dott.ssa Roberta Bommassar – Ordine degli
Psicologi della Provincia autonoma di Trento
Dott.ssa Monica Collini – Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Trentino Alto Adige
Dott. Carmelo Dambone – Società Italiana di
Psicologia Clinica Forense
Avv. Chiara Messina
Interdisciplinari

–

Gruppo

Prospettive

Dott.ssa Sara Pedroni – Gruppo Prospettive
Interdisciplinari

Società Italiana di Psicologia Clinica Forense
Iscrizioni al Convegno
Via web: sito www.sipcf.it alla voce Attività e
servizi, cliccando nel nome dell’evento e
compilando il previsto modulo online
Per ulteriori informazioni
Email: trentinoaltoadige@sipcf.it
3204246348

o

al

cell.

