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Venerdì 8 noVembre
Campus unibas

14.00 saluti delle autorità e introduzione ai lavori

14.20 antonio acito
 Architetto

 “Matera tra passato e futuro”
 “Matera between past and future”

14.40 Claudio de Luca
 Università degli studi della Basilicata

 “La Convenzione sui diritti dell’infanzia: una riflessione
 pedagogica per la contemporaneità”
 “The Declaration of the Infant’s rights: a pedagogical reflection
 for the contemporary world”

15.00/18.00
bambini neL mondo
e saLute mentaLe infantiLe
Chair: Laura Vismara
Discussant: Filippo Muratori 

15.00 Giampaolo nicolais
 Presidente AISMI

 “Lo sviluppo infantile tra natura e cultura”
 “Nature vs nurture in child development”

15.30 Kai von Klitzing
 Presidente World Association for Infant Mental Health - WAIMH

 “I disturbi mentali nella prima infanzia:
 una prospettiva transculturale”
 “Mental disorders in early childhood: a transcultural perspective”

16.00 Coffee break



4

16.30 Valerio neri
 Direttore generale Save the Children Italia

 “Perché è così difficile accettare i diritti dell’infanzia
 e dell’adolescenza?”
 “Why is it so difficult to acknowledge the rights
 of infants and adolescents?”

17.00 Claudia Catani
 Bielefeld University

 “Minori traumatizzati da violenze e guerra:
 conseguenze per la salute mentale e le dinamiche familiari”
 “Traumatized children in times of war and violence:
 mental health consequences and family dynamics”

17.30 discussione e chiusura dei lavori
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sabato 9 noVembre
Campus unibas

09.00/11.00
VioLenza, CriminaLità, Guerra:
i bambini Ci Guardano
Chair: Loredana Lucarelli
Discussant: Paola Venuti

09.00 isaia sales
 Università Suor Orsola Benincasa, Napoli

 “Il minore nella criminalità organizzata:
 da vittima a persecutore”
 “The child in organized crime: from victim to persecutor”

9.30 Giovanni Valeri
 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

 “Autismo e salute mentale globale:
 riflessioni da un progetto di cooperazione in Giordania”
 “Autism and global mental health:
 reflections from a cooperation project in Jordan”

10.30 Claudia Catani
 Bielefeld University 

 “La KIDNET e l’intervento con i minori rifugiati”
 “KIDNET and intervention with refugee children”

11.00 Coffee break
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11.30/13.00 SESSIONI PArALLELE

iL LaVoro di rete neLL’interVento
transCuLturaLe
Chair: Carlo Calzone
Discussant: Laura Vismara

 angela Cammarella, anna ferracci, elisa Ghezzi,
 nico Gizzi, francesca menozzi, Valentina nassisi
 Centro Fregosi-Spazio Sicuro, roma

 “La valutazione della genitorialità migrante:
 incroci tra cultura, valori, stili educativi, e psicopatologia”
 “Assessing migrant parents: the interplay of culture, values,
 parenting styles and psychopathology”

 sandra impagliazzo
 Azienda USL di Bologna

 “Percorsi di cura in situazioni transculturali:
 un modello di intervento”
 “Care in transcultural contexts: a methodology of intervention”

 maria Grazia foschino
 responsabile del Servizio di Psicologia,
 Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari

 “Crescere altrove: percorsi della rete pugliese
 di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati”
 “Growing up elsewhere: experiences of unaccompanied
 minors’ case management in Puglia”
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La CLiniCa transCuLturaLe
Chair: Carlo Calzone
Discussant: Giampaolo Nicolais

 daniela tortolani, stefania baldassari
 ETNA (Ente di Promozione Sociale)

 “L’intervento con le famiglie in un contesto multiculturale”
 “Working with families in a multicultural context”

 Gaia petraglia
 rifornimento in volo, roma

 “Madri e figli nella migrazione:
 l’identità tra cultura e psicopatologia”
 “Migrating mothers and their children:
 identity between culture and psychopathology” 

 alessandro taurino
 Università degli studi di Bari

 “Minori stranieri non accompagnati tra trauma e riparazione”
 “Unaccompanied foreign minors between trauma and recovery”

metodoLoGie di interVento transCuLturaLe
Chair: Enrico Nonnis
Discussant: Anna Maria Speranza 

 paola Venuti
 Università di Trento

 “I colori dell’autismo: intervento clinico in culture diverse”
 “The colours of autism: clinical intervention in different cultures”
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 andrea bonifacio, Giovanna Gison,
 Goffredo scuccimarra
 Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro
 e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

 “PACT (Paediatric Autism Communication Therapy):
 l’esperienza italiana nel quadro della diffusione
 internazionale del modello”
 “PACT (Paediatric Autism Communication Therapy):
 the italian experience within the international dissemination
 of the model” 

 patrizio pasqualetti
 Fondazione Fatebenefratelli roma

 “INTEGrA: un progetto sullo sviluppo comunicativo
 e linguistico di bambini figli di migranti”
 “INTEGRA: a project on communication and linguistic
 development of migrant children”

13.00 pausa pranzo
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14.00/15.30 SESSIONI PArALLELE COMUNICAZIONI

iL LaVoro di rete neLL’interVento
transCuLturaLe
Discussant: Laura Vismara

La CLiniCa transCuLturaLe
Discussant: Giampaolo Nicolais

metodoLoGie di interVento transCuLturaLe
Discussant: Anna Maria Speranza 

15.30 Coffe break

16.00 Introduzione: Giampaolo Nicolais

 Carlo Calzone
 Fondazione Stella Maris Mediterraneo

 “La paura dell’altro”

17.00 Consegna Questionari eCm
 premiazione migliori comunicazioni
 Chiusura dei lavori
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Comitato sCientifiCo
Giampaolo nicolais presidente AISMI, Sapienza Università di roma
massimo ammaniti direttivo AISMI, Sapienza Università di roma 
anna maria speranza direttivo AISMI, Sapienza Università di roma
Laura Vismara direttivo AISMI, Università degli studi di Cagliari
alessandra simonelli direttivo AISMI, Università degli studi di Padova

Comitato orGanizzatiVo LoCaLe
Carlo Calzone
Vito Cilla
rocco disanto

CaLL for poster
I lavori saranno presentati in forma di comunicazioni orali (15-20 
minuti) all’interno di sessioni parallele coordinate da un discussant 
nel pomeriggio di sabato 9.
Il Comitato Scientifico ha individuato le seguenti aree alle quali po-
tranno fare riferimento i lavori inviati:

· il lavoro di rete nell’intervento transculturale
· La clinica transculturale
· metodologie di intervento transculturale

Al proponente del lavoro è richiesto di indicare l’area tematica di 
riferimento al momento dell’invio.
Le proposte complete degli abstract, per essere prese in considera-
zione dal comitato scientifico, devono essere inviate entro il 20 lu-
glio 2019 utilizzando l’UPLOAD nella pagina web. L’accettazione 
o meno dell’abstract sarà notificata via e-mail all’autore che lo ha 
presentato entro il 30 luglio 2019.
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Caratteristiche degli abstract
Lunghezza massima degli abstract: 2000 caratteri spazi inclusi.
Corpo testo: Times New roman, 12, interlinea “esatta” 16,
allineamento a sinistra e non giustificato.

Struttura del testo:

Area di riferimento:

Es: Disturbi del Comportamento Alimentare

Titolo: MAIUSCOLO

Es: CHArACTEr, ATTITUDE AND PErSONALITY

Autori: Cognome e Nome per esteso

Es: rossi Gianni (1), Bianchi Luigi (2), Verdi Mario (1)

Complete Affiliation:

Es: (1) Dipartimento di Psicologia, Università di Città,
     (2) Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Altra città

Il testo dell’Abstract, pur non diviso in paragrafi, dovrà essere com-
pleto dei risultati e organizzato nel rispetto della tradizionale artico-
lazione di un contributo scientifico:

Introduzione: presentazione del problema trattato e degli obiettivi 
dello studio;

Metodo: descrizione delle fonti di informazione, del gruppo, del di-
segno di ricerca, delle misurazioni effettuate e dell’analisi dei dati;

risultati: resoconto dei principali risultati ottenuti con indicazione del-
le analisi e delle soglie statistiche dove necessario;

Conclusioni: significato e implicazioni dello studio e dei risultati.

Premio miglior Poster

Il Comitato Scientifico assegnerà un premio di € 250,00 per il mi-
glior contributo presentato in ciascuna area tematica.



dettaGLi prenotazione
Sul sito http://www.congressonazionaleaismi2019.flazio.com/home
è possibile compilare il form online di iscrizione e allegare copia contabile del bonifico, 
intestato a:
Associazione Italiana Salute Mentale Infantile
IBAN: IT38M0306909606100000142820
Numero di conto: 1000/00142820
BIC BCITITMX
Nella causale di versamento del bonifico dovranno essere riportati i seguenti dati:
Nome, Cognome - CONGrESSO AISMI MATErA 2019

dettaGLi Quote di isCrizione
€ 130,00 (iscrizione entro il 30/09/2019)
€ 150,00 (iscrizione dopo il 30/09/2019)
€   50,00 Studenti 

isCritti aismi e speCiaLizzandi
€   70,00 (iscrizione entro il 30/09/2019)
€   90,00 (iscrizione dopo il 30/09/2019)

dettaGLi aCCreditamento eCm
L’evento è accreditato per: Medico, Psicologo, Tecnico della riabilitazione psichiatrica,
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Crediti ECM: 8
La CNFC (Commissione Nazionale per la formazione Continua) ha stabilito che per 
l’ottenimento dei crediti ECM, il discente dovrà partecipare all’intera durata del Con-
gresso o comunque in percentuale non inferiore al 90% dell’intera durata dell’attività 
formativa. Il QUESTIONArIO ECM, viene considerato “superato” con almeno il 75% 
di risposte corrette.

C.da Scatolino, snc
75100 Matera

Cell. +39 373.8521509
Tel. +39 0835.330413
Fax +39 0835.334155
info@priscoprovider.it
www.priscoprovider.it

yO U R  B U S I N E S S ,  yO U R  L E A S U R E

Segreteria Organizzativa


