L’evento è in fase di accreditamento ECM per
le seguenti figure professionali: Medici, Psicologi,
Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti della
Neuropsicomotricità, Educatori Professionali,
Infermieri, Ostetriche.
E’ stata inoltrata la richiesta di accreditamento
all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione
sulla piattaforma dell'Aulss 6 Euganea:

https://formazione.aulss6.veneto.it
Numero massimo di partecipanti: 130
Le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 22.11.2019

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla
Segreteria organizzativa:
M. Luisa Gusella Rossana Valente
Tel.: 0429 618497; Fax: 0429 714978
e.mail: eenpi.estemontagnana@aulss6.veneto.it

CITTÀ DI ESTE

Quale salute mentale in età
evolutiva?
Il gruppo come risorsa
Giornata di studio
Este (PD) - 29 novembre 2019
Sala Grande del Chiostro
Santa Maria delle Consolazioni
Via Francesconi, 2

Presentazione
Le trasformazioni innescate dai processi di
globalizzazione e planetarizzazione, i fenomeni ad
essi collegati o da essi derivati, hanno prodotto
negli ultimi decenni profondi mutamenti socioculturali finendo per influenzare la vita delle persone
e le relazioni, sia in ambito privato che pubblico.
A tal proposito si è parlato di progressiva erosione
dei rapporti sociali, del diffondersi di una cultura
della de-socializzazione e dello slegame, di sfrenato
individualismo e cosi via, i cui corollari, sul piano
esistenziale, sarebbero l’insicurezza, il
disorientamento, l’esperienza della precarietà e
della solitudine, mentre nel contempo sono mutati i
rapporti nei contesti sociali, educativi, sanitari e
assistenziali.
In tale panorama si modificano in vari modi i bisogni
di salute, cresce il malessere e soprattutto si
modificano le forme di espressione del disagio, si
profilano nuove normalità e si trasformano gli
scenari della cura.
Nell’ambito dei Servizi territoriali per l’età evolutiva
si registra un sensibile e costante aumento di
richieste di intervento per disturbi del
comportamento, difficoltà di apprendimento di vario
genere, rifiuti e fobie scolari, disturbi somatoformi e
forme di devianza in adolescenza, che nell’insieme
costituiscono, in alcuni casi, oltre un terzo dei motivi
di richiesta di intervento.
Di fronte all’aumento delle richieste e a forme anche
inedite del malessere, i Servizi pubblici si trovano a
fare i conti con la necessità di offrire risposte
adeguate ai bisogni attuali, in rapporto alle risorse
disponibili.

8.30 - Accoglienza dei partecipanti

La giornata di studio si propone di approfondire, con
l’apporto di qualificati esperti e i contributi teoricoesperienziali di professionisti dell’età evolutiva, sia
alcuni aspetti della clinica contemporanea alla luce
dei mutamenti socio-culturali che le potenzialità del
gruppo: la peculiare valenza sociale di tale
dispositivo sembra renderlo particolarmente idoneo
ed efficace in ambito terapeutico per il trattamento
di varie forme attuali di disagio e come strumento di
formazione.

12.30 - Discussione

9.00 - Saluti delle Autorità
Moderatore - Paolo Segalla
Neuropsichiatra Infantile Direttore UOC IAFeC
Distretto Padova Sud - A.ULSS 6 Euganea
9.15 - Introduzione ai lavori
Giuliana Veronese
Psicologa Psicoterapeuta Servizio EENPI Distretto
Padova Sud - A.ULSS 6 Euganea
9.30 - Crisi del benessere sociale e interventi
riabilitativi
Marco Ingrosso - Professore di Sociologia della
salute - Università di Ferrara
10.45 -Tra noia e iperattività nella separazione e
nell'attesa, la parola del bambino al nido
Graziella Fava Vizziello
Studioso Senior Università di Padova, Docente
IUSVE, Presidente AEPEAsi, Direttore Servizio
Clinico Flauto Magico
11.30 - Pausa
11.45 - Il gruppo multifamiliare: un dispositivo
terapeutico per realtà sociali ipercomplesse
Cristina Canzio
Psicologa Psicoterapeuta, Membro docente AFPP
con funzione di training, Presidente Associazione
Italiana Gruppi Multifamiliari (AIGM)

13.00 - Pausa pranzo
Nella sede del convegno verranno esposte le
opere di Claudia Corò e Adriana Rocca, presentate
da Nicoletta Battistel

14.00 - Il lavoro della supervisione in un gruppo:
un’esperienza interdisciplinare
Francesco Villa - Psichiatra Psicoterapeuta Membro
Ordinario A.I.P.P.I. Napoli
14.45 - 17.45 - Tavola rotonda: Il gruppo come
strumento di Intervento
Coordinatore Lenio Rizzo - Neuropsichiatra Infantile,
Psichiatra Psicoterapeuta Padova
Gruppo classe: spazio potenziale dell’esperienza
relazionale
Elisabetta Nalon - Psicologa, Psicoterapeuta
Psicoanalitico. Responsabile C.I.D.P. Padova (Centro
Italiano Disturbi di Personalità)
Le potenzialità del gruppo terapeutico per bambini
con disagio emozionale
Adriana Frusto -Psicologa, Psicoterapeuta,
Gruppoanalista, Dirigente psicologo ASUR Marche, Area
Vasta 3 - Consultorio Familiare Recanati - Distretto
Sanitario Civitanova Marche (MC)
Sentire-Pensare-Agire: un’occasione perché lo
spazio istituzionale diventi terapeutico
Barbara Battocchio - Psicologa Psicoterapeuta Servizio
EE-NPI Distretto Padova Sud ALSS 6 Euganea
Tiziana Reggio - Neuropsichiatra Infantile Servizio EENPI Distretto Padova Sud AULSS 6 Euganea
Esperienza di gruppo per nonni in attesa. La
continuità degli affetti e della storia nel progetto
adottivo
Loredana Carrozza Assistente Sociale Centro Adozioni
- CF Distretto Padova Sud AULSS 6 Euganea
Elena Barbato Psicologa Psicoterapeuta – Consulente
CIFA - ONLUS Mirano (VE)
17.15 – Discussione
17.45 - Questionario ECM
18.00 - Chiusura dei lavori

