CO-ORGANIZZAZIONE

TANTO...I BAMBINI NON HANNO VISTO

GLI EFFETTI DELLA VIOLENZA ASSISTITA
SUL BAMBINO E SULL’ADULTO CHE VERRA’
23 novembre 2015

dalle 9.00 alle 13.00

Sala Consiliare del Comune, via Fornaroli 30 Magenta

L’associazione
culturale Forum Lou Salomé,
nell’ambito del progetto “Uomini-non più violenti
-si diventa” , in collaborazione col Comune di
Magenta propone un momento di riflessione
tra
operatori e cittadini sulla violenza assistita.
Ci interessa esplorare un aspetto della violenza
familiare, spesso poco dibattuto, ovvero l’effetto che l’assistere alla violenza ha sul minore
nel breve periodo e nell’intero corso della sua
vita.
Vorremmo approfondire i seguenti punti:
la condizione del minore coinvolto nella violenza
e manipolato dai genitori;
l’essere costretto a comportarsi da adulto in
modo prematuro con un’infanzia che diventa teatro
degli orrori; il suo divenire un adulto che ripete la violenza, secondo la catena generazionale;
l’evitamento da adulto delle relazioni per difendersi dalla ripetizione, a causa della domanda
interiore assillante “sarò anch’io violento come
papà?”;
l’esperienza di chi si prende cura con dedizione
e delicatezza di questi bambini vittima di violenza.
Come operatori che lavorano con uomini autori di
violenza riteniamo doveroso che la tutela dei
bambini e del loro diritto ad avere un padre non
violento siano i nostri obiettivi primari.

Programma
09.00 registrazione dei partecipanti
09.30 Introduzione Chantal Podio-Psichiatra, presidente dell’associazione Forum Lou Salomè ,referente del progetto Uomini-non più
violenti-si diventa
09.45 Consuelo De Vecchi- psicologa del servizio
Tutela Minori Famiglie e affidi-Az. speciale
consortile servizi alla persona
“I bambini in gioco: il trauma della violenza
assistita”
10.05 Flora Pisoni-A. sociale del Consultorio di
Magenta
“Il coinvolgimento dei bambini nella crisi di
coppia”
10.25 Nadia Muscialini– psicanalista presidentessa
del Soccorso Rosa onlus
“Quando i bambini vedono: come si cresce in
una famiglia violenta”
10.50 Vincenzina Mandarini-psicologa psicoterapeuta, operatrice del progetto Uomini-non piu
violenti-si diventa
“L’adulto è figlio del bambino: le conseguenze del conflitto violento fra i genitori,
sulla vita affettiva adulta”
11.20 Chantal Podio - “Voci dal carcere. Un papà
non si dimentica”
11.40 Questionario ECM per a. sociali
12.00 Dibattito e conclusioni

Iscrizione obbligatoria solo per gli Assistenti Sociali entro il 16 novembre al info@nonpiuviolenti.it
L’evento è realizzato dall’Associazione Forum Lou Salomè ed è in corso la procedura di accreditamento
presso il Consiglio regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti Sociali

