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"L'interesse del Minore" è un laboratorio permanente di "formazione

informale" in cui diverse professionalità si incontrano e confrontano con
esperti su temi specifici riguardanti la tutela del minore. I moduli sono
mirati ad evidenziare quali siano le principali condizioni di rischio per i
minorenni, quali gli strumenti di tutela giuridica, quali gli interventi
attuabili e quali le implicazioni giuridiche e socio-sanitarie, collocando tali
problematiche in un contesto in cui viene data rilevanza agli aspetti di
responsabilità professionale degli operatori e di coordinamento tra le
differenti istituzioni chiamate ad intervenire.

Si rivolge ai soggetti coinvolti negli interventi di tutela minori:
avvocati, psicologi, educatori, assistenti sociali, medici,
forze dell'ordine, servizi.

Tra gli intenti la costruzione di un linguaggio comune tra i diversi attori
della tutela (operatori educativi, della magistratura, dei servizi
socio-sanitari e delle forze dell'ordine) per migliorarne la qualità della
comunicazione, delle relazioni e, quindi, degli interventi integrati e di
offrire opportunità di scambio tra conoscenze teoriche, competenze
personali ed esperienze pratiche, proponendosi di aiutare i professionisti
a comprendere, sostenere ed intervenire tenendo conto di vertici
osservativi differenti e della complessità in cui si inseriscono le azioni
di ciascuno.

La prospettiva generale è quella di miglioramento e di sempre più
efficace collaborazione tra gli operatori territoriali, i difensori e il
Tribunale per i Minorenni, andando nella direzione di favorire con
sempre maggiore professionalità e coscienza l'interesse del minore.

La prima edizione, svoltasi nel periodo 2013/14 ha visto la
partecipazione di 18 corsisti ed il riconoscimento dei crediti formativi da
parte dei diversi ordini professionali interessati.

Sede degli appuntamenti è
l'Aula Formazione della Comunità Educativa GioLend,
Via Caduti del Lavoro n. 33 Lendinara (Ro)



Il Team dei Formatori è composto da molti tra i maggiori esperti,
professionisti e ricercatori in ciascuna delle aree tematiche indicate.
Tra questi:

Giovanni Camerini, neuropsichiatra infantile, docente presso
l'Università "La Sapienza" di Roma, autore di numerose pubblicazioni di
psicologia giuridica e di psichiatria forense e docente presso master e
corsi di alta formazione in tutta Italia.

Monia De Paoli, assistente sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale
per i Minorenni del Ministero della Giustizia a Venezia.

Aurea Dissegna, sociologa, Pubblico Tutore dei Minori della Regione del
Veneto.

Tiziana Magro, psicologa e psicoterapeuta, docente di psicologia
sociale presso l'Università degli Studi di Padova e presso il Master di
Psicopatologia e Neuropsicologia Forense, docente di psicodiagnostica
presso l'Istituto Veneto di Terapia Familiare e Consulente Tecnico
d'Ufficio per i Tribunali di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Alessandro Padovani, psicologo, già giudice onorario presso il Tribunale
per i Minorenni di Venezia, Direttore delle strutture per Minori
dell'Istituto Don Calabria.

Il Tutoring è affidato al Dott. Savio Stocco, psicologo e psicoterapeuta,
già giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

"La presa in carico e la tutela del minore in difficoltà,
Moduli formativi:

aspetti legali, sociali ed educativi"
"La valutazione delle competenze genitoriali"
"II minore autore di reato"
"Maltrattamento e abuso sui minori:
la normativa vigente, prevenzione e intervento"
"La sindrome da alienazione e la funzione della C.T.U."
"Tutori di resilienza e fattori che proteggono
la crescita dei bambini"
"L'ascolto del minore"

a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)



Calendario (di massima)
Giovedì 6 febbraio dalle 9.45 alle 17.30
Giovedì 13 marzo dalle 9.45 alle 17.30
Giovedì 10 aprile dalle 9.45 alle 17.30
Giovedì 8 maggio dalle 9.45 alle 17.30

Iscrizioni
Compilazione form sul sito www.interessedelminore.it
entro il 15 gennaio 2014 e prevede il versamento di una quota di
partecipazione di 6 550+ IVA da versare al 60% all'atto
dell'iscrizione tramite bonifico e al 40% entro il 28 febbraio 2014

(il percorso si terrà con un numero minimo di 12 iscritti e massimo di 26).
Tariffa ridotta C 390+ IVA per

— appartenenti a organizzazioni iscritte ad AssociAnimazione
— partecipanti a Meeting 'Nulla è come prima'

Attestazioni
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al termine del percorso e
richiesto il rilascio dei crediti formativi agli ordini professionali dei
partecipanti.

Segreteria
l'Interesse del Minore è un progetto formativo promosso da cooperativa
sociale II Raggio Verde
linea dedicata: 3939288305 e-mail: info©coopilraggioverde.it

• interessedelminore.it


