La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza non si
realizza in un solo contesto, ma in contesti plurimi: servizi educativi di alto profilo educativo,
una scuola accogliente, una comunità educante, una città che pensi, programmi e garantisca
ad ogni bambino e adolescente opportunità per
una buona crescita.

I destinatari
Educatrici/tori, coordinatrici/tori dei servizi
educativi, operatrici/tori servizi sociali e sanitari, insegnanti di scuole di ogni ordine e grado
e tutti coloro che operano in contesti socioeducativi.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
(Per gli assistenti sociali sono stati richiesti i crediti dall’OASER )

La partecipazione è gratuita.
E’ richiesta l’iscrizione.
Compilare ed inviare la scheda
di iscrizione
al seguente link:
http://bit.ly/11y13aT

GRUPPO TECNICO OPERATIVO
Lorenzo Campioni
(Presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia)
Maria Cristina Volta
(Provincia di Bologna—Servizio politiche sociali
e per la salute)
Annalina Marsili
(Istituzione G. F. Minguzzi – Formazione e
Ricerca)

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
CULTURALE

INFORMA ZIONI
Annalina Marsili
Istituzione “G.F. Minguzzi”
Tel. 051.5288525
annalina.marsili@provincia.bologna.it
www.aneka.provincia.bologna.it

SOTTO I TIGLI…
TRA

RIFLESSIONI E

BUONE PRASSI

III EDIZIONE

Elisabetta Calbucci
Provincia di Bologna -Istituzione “G.F.
Minguzzi”
Tel. 051.5288524
Aneka è un centro servizi che l’Istituzione “G.

F. Minguzzi” e la Provincia di Bologna hanno
attivato per contrastare la dispersione e
l’abbandono scolastico e rafforzare le opportunità per il successo formativo attraverso strategie di promozione del ben-divenire a scuola
e nella comunità.

NB: In caso di maltempo i due incontri si terranno presso la Biblioteca della Salute Mentale
e delle Scienze Umane
“G F. Minguzzi– C. Gentili”,
Via S.Isaia 90, primo piano.
40123 Bologna

IN COLLABORAZIONE CON
Istituzione “Gian Franco Minguzzi””
Area Formazione, Ricerca e Innovazione
Via Sant’Isaia,90 40123 Bologna

L’idea
L’Idea di ritrovarci all’aperto e nel periodo
estivo, è nata pensando e osservando la natura
nascosta all’interno dei nostri cortili, come
nuovo scenario dove condividere insieme
tematiche educative oggi sempre più complesse
e multiformi, nella consapevolezza che il
gruppo è lo spazio naturale di apprendimento e
fonte naturale di risorse.
Il filo conduttore proposto in questa terza
edizione è il maltrattamento all’infanzia e
all’adolescenza, osservato sia dal punto di vista
fisico sia da quello psicologico.

Gli incontri

Gli incontri

Venerdì 17 maggio 2013

Mercoledì 29 maggio 2013

Dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Cortile del pozzo— Complesso Roncati
Via Sant’Isaia, 90—Bologna

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Cortile del pozzo— Complesso Roncati
Via Sant’Isaia, 90—Bologna

“Maltrattamento all’infanzia
Un modello integrato di intervento
per i Servizi Sociali e Sanitari”

“Cyberbullismo
Ricerche e strategie di intervento “

Intervengono i curatori

Intervengono le autrici

Mariagnese Cheli—Cosimo Ricciutello
Saranno presenti gli autori del libro.

Maria Luisa Genta
Annalisa Guarini
Antonella Brighi

Coordina
Graziella Giovannini
(Istituzione G.F. Minguzzi)

Coordina
Graziella Giovannini
(Istituzione G.F. Minguzzi)

I temi
Il primo volume affronta l’abuso sul bambino e
il disagio della famiglia con un approccio
multidisciplinare che integra gli aspetti clinici,
sociali, educativi e giuridici.
Attraverso lo studio dei casi, viene analizzato
l'intervento, illustrate le procedure sanitarie,
esaminati gli esiti traumatici, approfondito i
principali aspetti giuridici sull’abuso sessuale e
violenza fisica sul soggetto e sul funzionamento
familiare
Nel secondo testo il maltrattamento al minore,
si configura attraverso l'aggressione elettronica,
quella che non utilizza la violenza fisica ma si
nutre di offese
minacce, prepotenze
psicologiche via web.
Allora diviene fondamentale, per comprendere
il fenomeno, fare una riflessione sull'uso
positivo e negativo delle tecnologie, sui fattori
di rischio e sulle continue evoluzioni attraverso
approcci metodologici quantitativi e qualitativi.

