
CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

Segreteria Provinciale LUCCA

V° Convegno “Costruire Sicurezza”
In ricordo di Nicola GIANNECCHINI già Consigliere Comunale di Borgo a

Mozzano.

Con il patrocinio di:
 Comune di Borgo a Mozzano – Provincia di Lucca – Ordine degli Psicologi

Toscana (in attesa di conferma)

Con tema

“Abuso e maltrattamento all’infanzia: come accogliere le
rivelazioni del bambino.”

Borgo a Mozzano 24 maggio 2016 ore 16.15 Sala delle Feste ex Convento delle Oblate

Il convegno, al quale parteciperanno come relatori la Dott.ssa Maria PAGANO 
Psicologa e Sottufficiale Infermiere presso la Questura di Torino e il Vice Que-
store Aggiunto della Polizia di Stato Dott.ssa Silvia CASCINO Dirigente della 
Squadra Mobile di Lucca si prefigge l’obbiettivo di mettere in luce l’importanza 
della comunicazione verbale ma soprattutto non verbale in un contesto delicato 
come l’ascolto del minore vittima di abuso e maltrattamento. Si vuole spiegare a 
chi non ha una formazione specifica per approcciare i bambini, ma che può 
venirne a contatto quotidianamente a causa del lavoro svolto (ad esempio i 
poliziotti dell'Ufficio denunce o i poliziotti del servizio volanti che intervengono 
sul territorio e in case delle persone ma anche e soprattutto: insegnanti, genitori,
infermieri, volontari di associazioni antiviolenza, scuole di musica, scuole 
sportive, …etc..etc..), con quali modalità bisogna accogliere eventuali rivelazioni 
(volute o accidentali) di abuso da parte del bambino per evitare che modalità co-
municative attuate nella massima buonafede, ma non idonee, possano inibire il 
bambino o inficiare le successive operazioni di indagine e giudiziarie. Al termine 
dei lavori seguirà un dibattito con gli auditori e un piccolo rinfresco.



Programma:

Ore 16.15 Registrazione dei partecipanti.
Ore 16.30 Apertura dei lavori.
Ore 16.35 Maltrattamento e abuso all’infanzia: definizione ed
epidemiologia del fenomeno.
Ore 17.10 Principali manifestazioni cliniche del bambino e
diagnosi differenziale con altri disturbi.
Ore 17.50 Coffe break.
Ore 18.05 La rivelazione del bambino e le sue emozioni: il patto di
lealtà con l’abusante.
Ore 18.35 Ascolto del minore: sospensione del giudizio e riconoscimento
delle emozioni dell’operatore.
Ore 19.05 Stesura di una segnalazione.
Ore 19.35 Dibattito con l’auditorio e conclusione dei lavori.

il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dott.ssa Silvia CASCINO Dirigente 
della Squadra Mobile di Lucca interverrà sull’aspetto legislativo che regola la 
materia.

Sperando che l’iniziativa sia di vostro interesse,
cordiali saluti.

         Indro MARCHI
       Segretario Generale Provinciale 

       Direttivo Nazionale

Originale firmato agli atti
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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