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È stata presentata domanda di riconoscimento dei crediti formativi per assistenti 
sociali e avvocati.
Inoltre il Provider Motus Animi sas, sulla base delle normative vigenti, ha assegnato 
all'evento n. 3,5 Crediti Formativi ECM.
Codice di riferimento evento RES n. 2112- 80715, accreditato per N. 250 partecipanti.
Discipline: Psicologo, Psicoterapeuta, Assistente Sanitario, Infermiere Pediatrico, 
Infermiere, Educatore Professionale.

LA RELAZIONE DI 
ASCOLTO... SpAZIO 
TRA ME E L’ALTRO.
ACCOGLIERE I DIRITTI DEI 

bAMbINI E DEGLI ADOLESCENTI

10 DICEMbRE 2013
pADOvA, AuDITORIuM SAN GAETANO, 
vIA ALTINATE N. 71

Il convegno intende favorire lo sviluppo della cultura 

dell’ascolto del minore attraverso la riflessione e il 

confronto con quanti, nei propri luoghi di lavoro o di vita, 

attivano direttamente o indirettamente processi relazionali. 

Lo scopo è quello di far emergere come la pratica 

dell’ascolto, o del non ascolto, caratterizzi le relazioni 

interpersonali, che costituiscono esperienze fondanti nei 

processi evolutivi dei bambini e dei ragazzi.

Il convegno non intende circoscrivere l’ascolto agli ambiti 

giudiziario e normativo, già ampiamente trattati e dibattuti, 

ma chiede ai partecipanti di disporsi all’ascolto come ad 

una pratica quotidiana nella relazione con l’altro.

Attraverso il contributo dei relatori il convegno si prefigge 

di sviluppare una riflessione sul tema dell’ascolto a partire 

da ambiti diversi di pensiero: sociologico, filosofico, 

psicologico, psicoanalitico, medico, sociale.

Verranno individuati i dispositivi necessari per ospitare 

i bisogni profondi dei bambini e dei ragazzi, che, se 

inascoltati, possono essere all’origine di una comunicazione 

difficile con il mondo che li circonda. L’ascolto delle 

loro voci costituisce un presupposto fondamentale per 

accompagnarli ad affrontare gli eventi, a volte anche critici, 

della vita.
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pROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00  Saluto delle Autorità e apertura dei lavori
 modera: Fiorenza Milano

9.30  Ascolto dei minori d’età tra diritti e 
responsabilità: favorire la “cultura 
dell’ascolto”.

 Aurea Dissegna

10.15 Le dimensioni dell’ascolto
 Umberto Curi

11.00 pausa

11.15  Gli ingredienti dell’ascolto: acqua, farina e 
sale quanto basta...

 Marianella Sclavi

12.00 dibattito

13.00 buffet

14.15 Esperienze e luoghi dell’ascolto
 Introduce e modera: Fiorenza Milano

14.30  “...colorate dalla fantasia dei bambini le 
canevasse diventano quadri...”

  Esperienza di Portobuffolè (TV) - Unicredit per la 
solidarietà ONLUS in coll.ne con UNICEF

 Gino Simonetti

15.00 “...attenti ai pensieri / devoti ai sussurri...”
 Luigi Boccanegra

15.30 Reading
 “Ogni tanto la vita sceglie al posto tuo
  che strada prendere …”, una rappresentazione 

di emozioni e vissuti sperimentati da ragazzi e 
ragazze in affido e in comunità

 Eros Zecchini

15.45  Il pediatra ed il diritto del bambino ad essere 
ascoltato

 Paola Drigo 

16.15  Uno spazio di ascolto: il progetto “bambini e 
carcere” di Telefono Azzurro 

 Michela Rossi

16.45  Ragazzi che arrivano da lontano..: una 
testimonianza di migrazione 

 Toriale Hashemi

17.15 Dibattito e Conclusioni
 Aurea Dissegna

INTERvENTI DI:

Luigi Boccanegra - Psichiatra, psicoanalista Centro Veneto Psicoanalisi

Umberto Curi - Università di Padova, Professore Emerito, filosofo 

Paola Drigo - Università di Padova, pediatra neurologa 

Aurea Dissegna - Pubblico Tutore dei minori del Veneto 

Fiorenza Milano - psicologa e psicoterapeuta, consulente U.P.T.M.

Toriale Hashemi - mediatore culturale 

Michela Rossi - psicologa - Telefono Azzurro 

Marianella Sclavi - Politecnico di Milano - sociologa, formatrice 

Gino Simonetti - Unicredit per la solidarietà ONLUS - Treviso

Eros Zecchini - docente di lettura espressiva 


