
PROGRAMMA
CONVEGNO

8.45 Saluti delle Autorità Locali Accoglienza
 e Saluti
 Luca Omodei
 Direttore Generale Codess Sociale, Ente Promotore
 del Progetto e del Convegno

9.00 Introduzione al convegno
 Dott.ssa Maria Scudellari
 Responsabile U.O.C. Materno Infantile Età Evolutiva
 e Famiglia ULSS 20 Verona

9.30 Bambini abusati: traumi, emozioni,
 pensieri, parole
 Prof. Claudio Foti
 Psicologo, psicoterapeuta, direttore scientifico del Centro 

Studi Hansel e Gretel Onlus di Moncalieri (TO)

10.30 Coffee Break
10.45 L’ascolto degli adulti aiuta i bambini. 

Strumenti di protezione
 Dott. Alberto Pellai
 Medico, psicoterapeuta, ricercatore Università degli
 Studi di Milano

11.45 Dibattito
13.00 Buffet
14.00 Introduzione alla seconda parte del 

Convegno
 Dott.ssa Alessandra Cordiano
 Ricercatrice Dipartimento Scienze Giuridiche
 Università di Verona

14.15  Gli aspetti legislativi relativi alla 
segnalazione del minore vittima di reato

 e le novità normative in materia
 Avv. Giovanni Tarzia
 Professore e Giudice onorario specializzato in diritto minorile

15.00 Presentazione Progetto RIMA e casi seguiti
 Dott.ssa Silvia Festa
 Staff di progetto Codess Sociale

15.30 L’ascolto degli operatori. I risultati della 
ricerca sociologica

 Dott.ssa Cristina Lonardi
 Ricercatrice Dipartimento TeSIS Università di Verona

 Dott.ssa Roberta Fraccaroli
 Cultore della materia Università di Verona

16.00 Dibattito
17.00 Chiusura dei lavori

Verona Fiere

Casello Verona Sud

Banco Popolare
Viale delle Nazioni, 4

Milano Venezia
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Convegno

IN ASCOLTO DI STORIE INDICIBILI 
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014, ORE 8,45
c/o Auditorium del Banco Popolare
Viale delle Nazioni, 4 - Verona

INFO E PRENOTAZIONI
CODESS SOCIALE
Società Cooperativa Sociale Onlus
Dott.ssa Sara Boldrin
Dott.ssa Daniela Conte 
Tel. 049/807.34.62
Mail: formazione@codess.com
         progetti@codess.com

Nell’ambito del PROGETTO RIMA
Rete di interventi multidisciplinari contro l’abuso
e lo sfruttamento sessuale su minore,
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Pari Opportunità
presenta
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PROGETTO RIMA
Rete di interventi 
multidisciplinari 
contro l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale 
su minore

R.I.M.A. – Rete d’interventi multidisciplinari contro 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è un 
progetto pilota promosso dalla cooperativa Codess 
Sociale, nell’ambito dell’Avviso 01/2011 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Pari Opportunità.
Il progetto iniziato nell’autunno 2011 si prefiggeva 
d’individuare, sperimentare e promuovere nuove 
modalità di intervento, più efficaci, incisive e 
produttive,  nella presa in carico e cura dei 
minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale. 
L’ambito territoriale prevalentemente interessato 
dal progetto è stato quello di Verona e provincia, 
pur collocandosi il progetto nel contesto nazionale 
di operatività in strutture rivolte a minori gestite 
dalla cooperativa. Sono stati coinvolti i tecnici 
e gli operatori di Codess Sociale, ULSS 20 
Verona, ULSS 21 Legnago, Centro Il Faro di 
Verona e l’Università degli Studi di Verona, in 
un percorso formativo e operativo finalizzato a 
sperimentare nuove modalità di azione a carattere 
multidisciplinare attraverso la messa in rete 
delle risorse professionali dei diversi stakeholder 
coinvolti. 
Il Convegno “In ascolto di storie indicibili” 
rappresenta il momento conclusivo del progetto 
dove, tutti insieme, cerchiamo di tirare le fila di un 
percorso che ci ha visto impegnati per due anni e 
che, nel cercare di raggiungere gli obiettivi iniziali 
prefissati, ha permesso a tutti noi di comprendere 
meglio come orientare e organizzare il lavoro socio 
educativo con il minore, al fine di aiutarlo a ritrovare 
un benessere perduto.  Il convegno tuttavia non 
vuole essere solo un momento dove ripercorrere 
gli step di progetto, ma anche l’occasione 

per condividere e raccontare quanto appreso 
e approfondito: metodologia di lavoro, idee, 
criticità e prospettive future con tutti gli operatori 
che quotidianamente lavorano con i minori sia 
nell’ambito dell’agio che del disagio, per poter 
essere così volano e promotore di nuove modalità 
di intervento più efficaci, affinché un domani 
non ci siano più storie che non possano essere 
serenamente raccontate.

» Dott.ssa Maria Scudellari
 Responsabile U.O.C. Materno Infantile 

Età Evolutiva e Famiglia dell’ULSS 20 Verona

» Dott.ssa Chiara Braioni
 Psicologa Centro Il Faro (VR)

» Dott.ssa Alessandra Cordiano
 Ricercatrice Dipartimento Scienze Giuridiche 

Università degli Studi di Verona

» Dott.ssa Silvia Festa
 Responsabile Area Verona di Codess Sociale

» Dott. Damiano Mattiolo
 Coordinatore Area Minori Servizi Sociali 

Comune di Verona
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Il convegno è rivolto in particolare a: 
educatori, psicologi, assistenti sociali, medici 
pediatri, ginecologi, ostetriche, infermieri per i 
quali saranno riconosciuti i crediti ECM

COMITATO
SCIENTIFICO:


