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 9.00 Apertura dei lavori e moderazione 
Maria Grazia Foschino Barbaro, Responsabile dell’U.O. Struttura Semplice Dipartimentale PSICOLOGIA – Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico - Giovanni XXIII di Bari, Direttore della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva AIPC di Bari 
Alessandro Costantini, Ricercatore in Psicologia dello Sviluppo, Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Bari Aldo Moro 

Saluti istituzionali 
Rosalinda Cassibba, Direttore Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione – Università di Bari Aldo Moro 
Giovanni Migliore, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII di Bari 
Giuseppe Moro, Direttore Dipartimento Scienze Politiche – Università di Bari Aldo Moro  
Giulia Sannolla, Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Regione Puglia 

10.00  La violenza assistita da esposizione al maltrattamento sulle madri 
Rosy Paparella, già Garante per l'infanzia e l’adolescenza della Puglia, Consulente Centri Antiviolenza 

10.30  Dalla violenza assistita al lutto traumatico 
Michele Pellegrini, Psicologo Psicoterapeuta U.O. Struttura Semplice Dipartimentale PSICOLOGIA – GIADA – Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico -  Giovanni XXIII di Bari. Associazione Italiana Psicoterapia Cognitiva AIPC 

11.00  La prospettiva del Servizio Sociale: l’esperienza sul campo  
Angela Colaianni, Assistente Sociale - Comune di Bitonto 

11.30  Interventi di presa in carico dei minori Orfani Speciali: dall’emergenza  alla cura 
Grazia Tiziana Vitale, Psicologa Psicoterapeuta U.O. Struttura Semplice Dipartimentale PSICOLOGIA – GIADA – Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico -  Giovanni XXIII di Bari 

12.00  Percorsi di protezione e tutela  
Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i Minorenni  di Bari 

12.30  Linee guida per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica 
Ignazio Francesco Abbadessa, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari 

13.00  Dibattito in plenaria sulle prospettive future 

14.00  Conclusione dei lavori 

 

 La partecipazione al Seminario è gratuita, previa iscrizione  sul sito www.giadainfanzia.it 

Il seminario è rivolto a studenti e laureati in psicologia, scienze sociali e giurisprudenza, psicologi, assistenti 
sociali, educatori e avvocati. Sono previsti CFU, crediti per assistenti sociali ed attestati di partecipazione  

PRESENTAZIONE 
“Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte dei 
bambini di qualsiasi forma di violenza compiuta su figure di riferimento o 
su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Di particolare 
gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza 
assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio” (Doc. CISMAI 
2017, Requisiti Minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da 
maltrattamento sulle madri). Partendo dall’analisi del documento di cui 
sopra, si esaminerà il fenomeno della violenza assistita da maltrattamento 
sulla madre nei suoi aspetti psicologici, sociali e giudiziari.  
Gli esiti sulla salute che si associano a questa forma di violenza 
impongono percorsi di presa in carico al alta complessità assistenziale con 
interventi integrati interdisciplinari ed intersettoriali. Sulla base di queste 
considerazioni è stato costituito localmente un gruppo di lavoro 
intersettoriale che ha messo in atto diverse azioni per fronteggiare il 
fenomeno oggetto della giornata. Sarà, inoltre, presentato l’opuscolo  
“Piccoli passi  verso i bambini Orfani Speciali. Indicazioni Psicoeducative”. 
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