CONGRESSO SOCI CISMAI

NAPOLI 12-13-14 ottobre 2012
Casa Compagnia Gesù
viale Sant’Ignazio di Loyola 51

Dopo la positiva esperienza del Congresso dei Soci di Abano Terme in cui abbiamo celebrato
il 18° compleanno del CISMAI abbiamo pensato di mantenere un appuntamento annuale che
consentisse a tutti i soci di incontrarsi approfondendo la conoscenza reciproca e di proseguire le
riflessioni là avviate nei laboratori tematici e successivamente proseguite tramite il lavoro delle
commissioni scientifiche.
Il congresso si terrà a Napoli e confidiamo che ancora una volta costituisca un’importante
occasione di ricerca, confronto e crescita di tutti i soci in modo da rinforzare il nostro impegno
nella direzione di una sempre più efficace protezione e cura dei bambini e degli adolescenti.
Avvicinandosi la data del 2013 in cui pensiamo di rilanciare l’esperienza degli “Stati generali
sul maltrattamento e l’abuso all’infanzia in Italia” che tanto favorevole riscontro ha avuto nei
moltissimi operatori incontrati nei seminari realizzati in diverse regioni italiane nel biennio
2009-2010, il prossimo Congresso soci potrà contribuire in modo significativo alla preparazione
dell’evento identificando le grandi tematiche da proporre e le modalità con cui presentarle.

ORGANIZZAZIONE
LA SEDE DEL CONGRESSO
Il congresso si svolgerà a Napoli presso la Casa Compagnia Gesù, viale Sant’Ignazio di Loyola 51,
ed avrà forma residenziale.

ISCRIZIONI
Il costo d’iscrizione al congresso è di Euro 40,00.
I soci interessati dovranno iscriversi inviando la scheda allegata alla Segreteria Nazionale del CISMAI
entro il 20 luglio 2012: corso Stati Uniti 11/h 10128 Torino, Tel./Fax 0115069037, email: segreteria@cismai.org

PERNOTTAMENTO
Il prezzo di pernottamento con pensione completa è di:
Camera Singola € 45,00 al giorno
Camera Doppia € 40,00 a persona al giorno
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente presso la Casa S.Ignazio Loyola
contestualmente all’iscrizione al congresso:
Tel. 081.3724811, Fax 081.5464413, email: cangiani.sj@gesuiti.it

COMITATO ORGANIZZATIVO
Dora Artiaco, Antonello Angeli, Luisa Benincasa

PROGRAMMA DEL CONGRESSO
Il programma di Napoli, preparato dal consiglio direttivo, prevede una prima sessione assembleare in cui
vorremmo incontrare le realtà associative con cui in questi anni abbiamo significativamente collaborato tramite
la partecipazione ad organismi che collegano le diverse agenzie o tramite l’attivazione di specifici progetti. Tra
queste Pidida, CRC , Save the Children, Terres des Hommes, SISST. Nella seconda sessione vorremmo invece
proseguire la riflessione avviata ad Abano nei “laboratori tematici “sulla valutazione della recuperabilità genitoriale,
l’allontanamento dei minori dalla famiglia, la cura del trauma, la prevenzione del maltrattamento all’infanzia, la
cura del sé dell’operatore. In questa occasione pensiamo a laboratori condotti in parallelo per un’intera giornata
in cui i partecipanti si confronteranno sui documenti prodotti in questi mesi tramite il lavoro preparatorio delle
commissioni scientifiche. Infine la terza sessione, nuovamente assembleare, come spazio di discussione per definire
gli orientamenti degli “stati generali 2013”. Ci sarà inoltre una sezione “poster” riservata a chi intende socializzare
esperienze, progetti, ricerche maturate nei vari contesti operativi e un momento di scambio sulle attività delle
sezioni regionali. Nel corso del congresso avrà inoltre luogo l’assemblea annuale dei soci.

VENERDÌ 12 OTTOBRE POMERIGGIO
Ore 15,00 			

Apertura dei lavori e introduzione al congresso

Ore 15,30			
			
			
			
			

La rete “associativa” per la protezione e la cura dell’infanzia in Italia:
collaborazioni e progetti innovativi
Sono stati invitati:
Autorità Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza, Coordinamento Pidida,
Save The Children, Terre des Hommes, SISST

Ore 20,00			

Cena

Ore 21,00			

Assemblea dei soci

SABATO 13 OTTOBRE INTERA GIORNATA
Ore 9,00 - 12,30		

LABORATORI TEMATICI (in sessioni parallele)
1.
2.
3.
4.
5.

La genitorialità disfunzionale. Ha ancora senso parlare di valutazione di recuperabilità?
L’allontanamento è davvero una pratica residuale?
Traumi ed esperienze riparative: cosa funziona davvero?
È possibile oggi fare prevenzione?
Prendersi cura di sé

Ore 13,00			

Pranzo

Ore 15,00 – 17,00

PROSECUZIONE LABORATORI TEMATICI (in sessioni parallele)

Ore 17,30 – 19,00

Sessione Posters*

Ore 20,00 		

Cena

Ore 21,30 		

Serata di festa

DOMENICA 14 OTTOBRE MATTINA
Ore 9,30 - 11,00

Dai “laboratori tematici”: frammenti scientifici e suggestioni creative

Ore 11,30 – 12,30

Verso gli stati generali 2013: indicazioni e proposte

Ore 12, 30 		

Conclusioni

*I soci che desiderano presentare un “poster” devono inviare un abstract entro e non oltre il 15 settembre 2012
all’indirizzo mail g.rangone@tiscali.it. I poster potranno avere come oggetto: progetti di ricerca, buone prassi,
protocolli di collaborazione inter-istituzionali.

