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Bambini e bambine maltrattati nelle istituzioni di tutela:
trauma individuale e responsabilità di sistema

"Se tutto questo che ho vissuto potesse almeno servire a qualcuno…" (intervista a un sopravvissuto)

La Conferenza approfondirà il tema dell’abuso su minorenni in contesti istituzionali, a partire dalle voci di più di 100 bambini e bambine, oggi adulti, sopravvissuti a questa
gravissima forma di maltrattamento.
Tutte le vicende che sono state oggetto di riflessione – in particolare in Italia la vicenda de ‘Il Forteto’, con gli oltre 80 bambini e bambine che vi sono stati collocati nel
corso di oltre tre decenni, in Irlanda ‘Le Magdalene Laundries’, in Grecia e in Romania gli abusi negli Istituti residenziali – costituiscono eventi di grave violazione dei diritti
umani fondamentali dei minorenni e di altri soggetti vulnerabili. In ognuno di questi casi l’intero sistema istituzionale ha ignorato l'accaduto, è stato addirittura collusivo
o attore attivo.
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Saluti
On.Stefano Mugnai, già Presidente Prima Commissione di
Inchiesta della Regione Toscana su Il Forteto
Teresa Bruno, Presidente Centro antiviolenza Artemisia
Ore 10.30

Il maltrattamento istituzionale: perché è
importante occuparsene
Introduce
Gloria Soavi, Presidente CISMAI
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Tavola Rotonda

Responsabilità istituzionali: la possibilità di una
risposta riparativa
Coordina
Duccio Tronci, giornalista
On. Stefano Mugnai
On. Giovanni Donzelli
Sen. Caterina Biti
Sen. Laura Bottici

La voce dei sopravvissuti: esiti di una ricerca – intervento
nell’ambito del progetto europeo SASCA
Petra Filistrucchi e Patrizia Bucarelli, psicoterapeute,
Centro Antiviolenza Artemisia
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L’ intervento nei casi di maltrattamento istituzionale
Beatrice Bessi, psicoterapeuta, Centro Antiviolenza
Artemisia, Patrizia Baldassarri, assistente sociale,
Responsabile del Settore Minori e Famiglie della Società
della Salute del Mugello

Introduce
Alessandro Salvi, Dirigente Settore Innovazione Sociale,
Regione Toscana

Quando il sistema collude: interventi di protezione tra
tutela delle vittime e responsabilità degli operatori. Il
maltrattamento istituzionale
Vittorio Borraccetti, magistrato
Percorsi di elaborazione del trauma
Marinella Malacrea, neuropsichiatra infantile e
psicoterapeuta
Pomeriggio

Riconoscere le responsabilità professionali
e di sistema per rilevare e prevenire il
maltrattamento istituzionale

Ascolto e partecipazione per prevenire il maltrattamento
istituzionale
Federico Zullo, Presidente Agevolando
Tutela delle vittime e responsabilità degli operatori
Marianna Giordano, assistente sociale, referente CISMAI
Regione Campania
La responsabilità delle strutture di accoglienza nel
riconoscimento e nella prevenzione del maltrattamento
istituzionale
Liviana Marelli, membro esecutivo nazionale CNCA con
delega politiche minorili e famiglie
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L’esperienza irlandese
Introduce
Lella Palladino, Presidente D.i.Re
Verso la giustizia transizionale: riconoscimento,
memoria, risarcimento nel maltrattamento istituzionale
Jennifer O’Mahoney, lecturer in psychology, Waterford
Institute of Technology
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Conclusioni

Proposta di raccomandazioni per le istituzioni
europee ed italiane
Donata Bianchi, sociologa
Brani di interviste ai sopravvissuti saranno letti da
Daniela Morozzi e Ariele Vignozzi

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati ed è necessaria l'iscrizione tramite invio del nominativo all'indirizzo sasca.artemisia@gmail.com

