WP1 QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI LOCALI
Task 1.5 Pianificazione webinar tematici di approfondimento
SCHEDA WEBINAR

TITOLO DEL WEBINAR: Dalla violenza assistita al lutto traumatico degli orfani speciali

ORGANIZZAZIONE REFERENTE: CISMAI

DATA: 19.01.2022

ORARIO: 14.00-17.00

Abstract:
Nella prima parte del webinar, partendo da alcuni dati epidemiologici, verranno illustrate le caratteristiche
contestuali in cui si manifesta questa tipologia di violenza, la natura del trauma e le sue conseguenze sui
soggetti dell’età evolutiva, bambini e ragazzi. Le difficoltà a riconoscere il maltrattamento psicologico,
connesso alla violenza assistita, e le altre forme di violenza che i minorenni possono subire in queste
situazioni, devono prevedere capacità di intercettarlo, per approntare percorsi adeguati di cura. Saranno
illustrate le fasi di intervento e presa incarico previste nell’ottica di tutelare le vittime minorenni (Linee di
indirizzo Cismai, 2017). Altre condizioni traumatiche, oltre a quelle intrafamigliari, creano gravi situazioni di
vittimizzazione, specie nei minori migranti, e vanno affrontate nell’ottica della presa in carico e della cura di
una plurima traumatizzazione.
Nella seconda parte del webinar, sarà presentata la peculiare condizione traumatica dei cosiddetti "orfani
speciali", i figli delle vittime di femminicidio. Questo particolare tipo di omicidio e di perdita genitoriale

ha la peculiarità e l’unicità di combinare una serie multipla e complessa ed eventi traumatici, di
continue perdite, che, se non adeguatamente gestite accrescono il rischio di esiti negativi sulla
salute psicofisica a breve e a lungo termine. Saranno pertanto illustrate le procedure per una
gestione integrata della presa in carico da attuare in emergenza e a lungo termine.
I principali riferimenti bibliografici in lingua italiana sono i seguenti.
• Elena Buccoliero e Gloria Soavi (a cura di) PROTEGGERE I BAMBINI DALLA VIOLENZA ASSISTITA,
Franco Angeli, Milano 2018
• CISMAI, Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita, 2'17
https://cismai.it/documenti/
• ANNA COSTANZA BALFRY, ORFANI SPECIALI. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio, Franco Angeli, Milano 2017
• Marvita Goffredo, Grazia Tiziana Vitale, Michele Pellegrini, Maria Grazia Foschino Barbaro
Piccoli passi verso i bambini Orfani Speciali -Indicazioni Psicoeducative www.giadainfanzia.it
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DOCENTE: Gloria SOAVI e Maria Grazia FOSCHINO BARBARO

•
•
•

Note metodologiche o tecniche (piattaforma, utilizzo video, lavori di gruppo con necessità di
attivazione aule...):
Utilizzo della piattaforma
Lezione frontale, visione di video
Attivazione dialogica del gruppo – discussione.

2

