CORSO IRC
ISCRIZIONI
APERTE
TUTELA DEI MINORI
E DIRITTI NELL’EDUCAZIONE
Le responsabilità educative in caso
di bambino traumatizzato
«L’unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che
si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge
e ci riguarda tutti come Popolo di Dio[…]. Tutto ciò che si fa per
sradicare la cultura dell’abuso dalle nostre comunità senza una
partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà
a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva
trasformazione.»
FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018
FINALITÀ
Il corso si rivolge ad insegnanti, educatori
e ad altre figure professionali che nello
svolgimento delle proprie funzioni
possono trovarsi in situazioni complesse,
quali la tutela dei minori in stato di
abuso, maltrattamento o trascuratezza.
Comprendere il fenomeno e decidere
quale procedimento attivare è compito
indifferibile di chiunque abbia un ruolo
di presidio della salute dei minori sia
in ambito pubblico che privato.

STRUTTURA DEL CORSO

6 moduli da 4 ore ciascuno:
lezioni frontali + esercitazioni.
Per gli studenti ISSRA e per chi
si iscrive al corso come ospite
sono inoltre previste:
16 ore aggiuntive per la stesura
del Project Work, per un totale
di 40 ore = 5 ECTS.

MODULI E CALENDARIO
7 ottobre 2022
Il Magistero di Papa Francesco e linee guida
per la tutela dei minori e delle persone
vulnerabili (CEI-CISM)
Prof. Giovanni Palaia (LUMSA)

14 ottobre 2022
I bisogni dei figli nella separazione
dei genitori e il bambino trascurato:
vissuti e strategie di adattamento
Prof.ssa Katia Roncalli (ISSRA)

28 ottobre 2022
L’abuso sessuale nell’infanzia
e nell’adolescenza: rilevazione e segnalazione
delle situazioni pregiudizievoli
Prof.ssa Katia Roncalli (ISSRA)

11 novembre 2022
La valutazione e l’indagine psico-sociale
con famiglie di minoranza etnica o culturale
Prof.ssa Katia Roncalli (ISSRA)

25 novembre 2022
Il tema richiede un approccio
interdisciplinare affinché i destinatari
possano acquisire competenze per
elaborare strategie operative in grado sia
di prevenire sia di sostenere il minore in
situazioni di disfunzioni e danni familiari
(maltrattamento, abuso, trascuratezza,
separazioni conflittuali), di pregiudizio
etnico e culturale, di rischio psicosociale.

ORARI E MODALITÀ DEL CORSO

Il Corso sarà erogato in modalità
online su piattaforma Webex
il venerdì dalle 15.00 alle 18.20.

La legislazione, la normativa e i servizi sociali
nella tutela dei minori
Dott.sa Raffaella Iurato (Assistente Sociale – ASL
Città di Torino)

2 dicembre 2022

Per maggiori informazioni:
075-813061
istitutoscienzereligiose@ita-issra.it
www.ita-issra.it

Dopo il trauma: possibilità istituzionali di
accompagnamento al minore e buone prassi
per una relazione educativa di supporto
Dott.sa Chiara Moffa (Psicologa-Psicoterapeuta,
EMDR Practitioner)

bcptassociati

OBIETTIVI

