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Risorse personali, risorse relazionali 
e percorsi terapeutici per il trauma infantile

Sala Giuseppe Montanari
via dei Bersaglieri, 1 Varese

       a pagamento in via Sempione (a 600 m) e in via Luini (a 450 m)
      9 min. a piedi dalla stazione di Varese

15 MAGGIO 2015

Fondazione Sacra Famiglia è una Onlus di ispirazione 
cristiana, fondata nel 1896 a Cesano Boscone dal 
parroco ambrosiano don Domenico Pogliani che per 
primo decise di accogliere nella sua casa gli emarginati 
e orfani dell’epoca.

Da quasi 120 anni Sacra Famiglia è espressione sto-
rica e coraggiosa di un concreto impegno nei con-
fronti delle persone in condizioni di grave fragilità 
con lo stile che da sempre contraddistingue il nostro 
modo di essere e lavorare, come famiglia che aiuta 
altre famiglie.

Oggi Fondazione segue più di 7.000 persone, con ol-
tre 2.000.000 di ore di assistenza, e si occupa 
di fragilità complesse e pluridimensionali, offrendo 
servizi residenziali, diurni e ambulatoriali/domiciliari 

per minori, anziani e disabili. 

www.sacrafamiglia.org

Scheda di Iscrizione

Cognome……………………………….....................................

Nome...........................................................................................

Cell......................................... e-mail…………………….........

Codice Fiscale …………………………....................................

Qualifica Professionale................................................................

Specializzazione ..................……………...................................

Ente di appartenenza ..................................................................

Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti:         SI        NO

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
Il Centro di Formazione “Mons. L. Moneta”, in qualità di titolare del trattamento, garantisce
la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate, nel rispetto 
della L. 196/03, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a 
norma dell’art. 13 della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione.

Compilare e inoltrare a: 

Segreteria organizzativa: Dott. Fabrizio Freddi
Tel. n. 02-4581673 - Fax n. 02-45861006
e-mail: ffreddi@sacrafamiglia.org
Centro di Formazione Mons. Luigi Moneta
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus
via N. Sauro, 3 - 20090 Cesano Boscone MI

Destinatari: Educatori, Assistenti Sociali, Medici, 
Psicologi, Pedagogisti, Logopedisti, Psicomotricisti 

Nasce nel 1979 come primo Centro in Italia dedicato
all’accoglienza, alla terapia e allo studio del 
maltrattamento infantile e dell’abuso.

Un luogo innovativo nel quale accogliere e curare in 
maniera specifica e professionale bambini e ado-
lescenti con ferite relazionali profonde legate alla 
sfera familiare.

Dalla sua fondazione ad oggi, ha accolto e curato 
oltre 1000 bambini allontanati dal proprio nucleo 
familiare e offerto un importante sostegno alle loro 
famiglie, con l’obiettivo di spezzare la catena che 
troppo spesso trasforma i minori vittime di violenza 

in adulti violenti o trascuranti.

www.caf-onlus.org

Promotori
Associazione CAF

Fondazione Sacra Famiglia

Quota di iscrizione: € 40,00
La partecipazione è gratuita per chi non fosse interessato 
ai crediti.
posti disponibiLi 170

La prenotazione verrà confermata a seguito 
della ricezione della scheda e, nel caso in cui fosse 
previsto, dell’attestazione di avvenuto pagamento.

La quota di iscrizione di € 40,00 dovrà essere versata 
mediante bonifico bancario su:
Banca Popolare di Milano - Ag. Di Cesano Boscone
a favore di Fondazione Istituto Sacra Famiglia
COD.IBAN IT23P0558432900000000003100
Indicare la causale: Convegno Aiutami a crescere

Per l’iniziativa è stato richiesto il patrocino di:
Provincia di Varese, Comune di Varese, ASL Varese, 

CISMAI

Convegno in fase di accreditamento



registrazione partecipanti

saluto Autorità

Obiettivi del convegno

Questo convegno promosso dall’Associazione CAF e 
dalla Fondazione Sacra Famiglia vuole essere un’occa-
sione di riflessione approfondita sui temi dell’accoglien-
za e della cura dei minori che subiscono maltrattamenti 
e delle loro famiglie.

Il punto di partenza è l’esperienza dell’Associazione 
CAF, che da 35 anni si occupa in maniera specialistica 
di questi temi all’interno delle sue Comunità psicoedu-
cative per minori e che ha accompagnato l’apertura su 
Varese della nuova Comunità per minori della Fonda-
zione Sacra Famiglia che si aggiunge agli altri servizi 
dedicati all’età evolutiva che da decenni vengono erogati 
sia in regime residenziale che ambulatoriale.

Attraverso un dibattito di respiro internazionale, si vuole 
fare il punto sullo stato dell’arte degli studi, delle rifles-
sioni e delle buone pratiche relative all’accoglienza e 
alla cura dei bambini vittime di maltrattamento. 

L’integrazione tra approccio pedagogico e psicologico, 
tra teoria dell’attaccamento, approccio sistemico-rela-
zionale e neuroscienze permette oggi di fornire risposte 
diverse e complesse ai bambini che hanno subito espe-
rienze infantili sfavorevoli e traumi, per aiutarli nel recu-
pero di una dimensione di crescita sana.

Proteggere i minori e curare gli esiti traumatici del 
maltrattamento è indispensabile non solo per i bambini 
di oggi ma anche per gli adulti di domani. Intervenire 
curando e riattivando le risorse dei bambini e delle fa-
miglie, significa provare a interrompere la possibile tra-
smissione intergenerazionale di situazioni di maltratta-
mento e abuso.

Programma del convegno

ore
8.30

ore
9.00

ore
9.30
11.30

Susan Hart

“Perché amore e nutrimento 
non sempre bastano”
(con traduzione simultanea)

ore
9.30
11.30

pausa caffè
ore

11.30
11.45

ore
11.45
13.00

Claudio Foti 

“Come sopravvivere al trauma aiutando 
se stessi e gli altri”

ore
13.15
14.30 pausa pranzo libera

ore
14.45
15.30

Giovanni Tagliavini

“Intervenire presto: 
riflessioni di un terapeuta degli adulti 
di fronte alle necessità dei bambini”

ore
15.30
15.45 pausa

ore
15.45
17.30

Tavola rotonda

prof. Gustavo Pietropolli Charmet, 
Cristina Lazzari, Claudio Foti

“La protezione e la cura dei bambini vittime 
di maltrattamento sono una responsabilità 
della comunità adulta? 
Come li accompagniamo verso il futuro, 
verso la loro vita adulta?” 

ore
17.30
18.30

Federico Zullo

“Diventare grandi troppo in fretta: 
l’accompagnamento irrinunciabile”

Conclusioni/test di apprendimento

Gustavo Pietropolli Charmet
Psicanalista e psichiatra, già Docente di Psicologia Dinamica presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca e già Primario dei servizi 
psichiatrici di Milano. Responsabile del Consultorio Adolescenti Mi-
notauro di Milano; Direttore Clinico del Progetto TEEN e Presidente 
dell’Associazione CAF Onlus.

Claudio Foti
Psicologo, psicoterapeuta, psicodrammatista, ha fondato nel 1988 il 
Centro Studi Hansel e Gretel Onlus di cui è direttore scientifico. Ha 
elaborato una metodologia formativa basata sull’intelligenza emotiva 
che si può applicare ad adulti e bambini, e a varie figure professionali. 
Dirige progetti per il recupero sociale e terapeutivo di sex offenders e 
autori di reato fuori e dentro il carcere.

Cristina Lazzari
Assistente sociale specialista. Dal 1997 come assistente sociale della 
Provincia di Milano ha operato nell’ambito delle attività della L.285/97 
occupandosi di affido familiare e di adozione. Nel 2008 ha contribuito 
all’implementazione del Punto Informativo del Tribunale per i Mino-
renni di Milano dove ha lavorato per oltre cinque anni. Attualmente 
lavora presso il Servizio Famiglia e Minori del Comune di Rozzano.

Relatori

Susan Hart
Psicologa, Psicoterapeuta dell’Età evolutiva. Esperta in terapia fami-
liare e psichiatria infantile, esercita la propria attività a Copenaghen. 
Come ricercatrice e docente ha contribuito a delineare la teoria neuro-
affettiva dello sviluppo, integrando le neuroscienze con la psicologia 
dello sviluppo. Obiettivo del suo lavoro è stato tradurre la teoria in pra-
tica clinica con bambini e adulti che presentavano differenti tipologie 
di trauma e differenti strutturazioni di personalità. 

Giovanni Tagliavini
Psichiatra, psicoterapeuta. Lavora tra Milano e il Lago Maggiore, inte-
ressandosi in particolare di disturbi dissociativi e traumatici complessi 
e di formazione in questo ambito. Nel 2013 è stato eletto membro del 
Comitato Esecutivo della ESTD.

Federico Zullo
Educatore, laureato in Progettazione, Direzione e Coordinamento di 
Servizi Educativi. Esperto di processi di accoglienza residenziale e 
accompagnamento all’autonomia, dal 2008 svolge attività di consu-
lenza e formazione per organizzazioni, educatori e operatori sociali. 
È responsabile dei progetti di autonomia per l’Istituto Don Calabria 
di Ferrara, e dal 2010 Presidente e Socio Fondatore dell’Associazione 
Agevolando. 

ore
14.30 
14.45

Don Vincenzo Barbante,
presidente di Fondazione Sacra Famiglia


