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LIVORNO 22 NOVEMBRE 2008
Teatro Goldoni - Sala Mascagni

SOSPETTO
ABUSO

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Quale tutela
per il minore?

Dott.ssa Paola Catastini
Avv. M. Gigliola Montano

Esperti a confronto
in un percorso
di alta
responsabilità

SEGRETERIA DIDATTICA
Dott.ssa Barbara Berlincioni
Dott.ssa Elena Doccini
Dott.ssa Valeria Mantovani
Dott. Daniele Mannini

La partecipazione al convegno è gratuita
per un numero massimo di 50 partecipanti.
Per le pre-iscrizioni,
contattare la segreteria del Centro Ti Ascolto
Cell. 340 9517125

Progetto Graﬁco a cura di Melazeta Graﬁca di Ilaria Manetti

Avv. Lorenza Musetti
Avv. Elena Uccelli

L’abuso sessuale sul bambino è un tema difficile e
delicato che sollecita, forse anche più di quanto si
possa pensare, l’impegno e la coscienza di tutte le
persone che si trovano ad affrontarlo.
Cercare di comprendere il minore e la veridicità del
suo resoconto significa, spesso, dover fare i conti
con elementi parziali, dubbiosi e contrastanti che
pongono all’operatore, sia esso terapeuta, giudice
o avvocato, l’obbligo di seguire una procedura rigorosa e scientifica, ponendo estrema attenzione ai
passaggi cruciali dell’indagine, sia essa psicologica
o giuridica.
Il bambino vittima di abuso sessuale subisce un trauma
che colpisce comunque sempre la sua struttura,
attraverso la memoria dell’evento, la qualità della
sua ricostruzione e la sua capacità emotiva nel
farvi fronte potrà andare oltre l’evento traumatico
stesso che, sebbene mai dimenticato, non sarà però
invalidante del suo Io e della sua struttura.
Altrettanto pericolosa però, per quella stessa
integrità di struttura, è la falsa denuncia, tanto
perseguita da divenire, talvolta, una verità per il
bambino che la rivela.
Gli aspetti terapeutici, quindi, del lavoro psicologico con
i bambini presunti vittime di abuso sessuale devono in
primis mirare ad un rigore di metodo che tuteli il bambino
dal trauma subito o dalle conseguenze del “bisogno di
essere” che talvolta, specialmente in adolescenza, viene
agito attraverso la falsa denuncia.

P RO G R A M M A
08.45

Iscrizione dei partecipanti

09.00

APERTURA DEI LAVORI
Introduce la Dott.ssa Paola Catastini

09.15

Problematiche della validation e conduzione dell’intervista col minore
presunta vittima di abuso sessuale al fine della sua rilevanza giuridica
Prof. Davide Dettore
Facoltà di Psicologia, Università di Firenze

          
09.35

09.55

Bambini vittime di abuso intrafamiliare: riflessioni sulla protezione e
la cura in un servizio pubblico con le famiglie multiproblematiche
Dott.ssa Anna Brandini – Psicologa
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Livorno
L’abuso sul minore: prospettive ed esperienze professionali a confronto
INTERVENGONO:
Dott. Gianfranco Petralia
Procura della Repubblica, Tribunale di Livorno
Dott. Giuseppe Rizzo
Procura della Repubblica, Tribunale di Livorno
Avv. Vinicio Vannucci
Camera Penale di Livorno
Avv. M. Gigliola Montano  
AIAF – Centro Ti Ascolto

10.55

ANALISI DI UN CASO
Prof. Davide Dettore, Dott.ssa Paola Catastini

11.35

INTERVENTI E DIBATTITO

12.45

CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI

13.00

APERITIVO DI SALUTO

