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Settore Alta Formazione 

“I minori spettatori e vittime della violenza domestica i 

percorsi di intervento” 
 

 
 
 
 
 
 

DATA 24 Novembre  2022 
NUMERO DI ACCR. AGENAS ID-5152  
CREDITI ECM 5 
TIPO DI EVENTO Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale 
DESTINATARI Psicologi, assistenti sociali, avvocati, educatori 
PATROCINI  CISAF, Centro antiviolenza “insieme si può”, Villaggio SOS, 

Comune di Ostuni, associazione psicologi di Ostuni POST-IT, 
Associazione psicologi Fasano 

OBIETTIVO FORMATIVO  Descrivere la violenza assistita e fornire gli strumenti per 
riconoscere questa forma di maltrattamento psicologico e le 
conseguenze sia a breve che a lungo termine. Analizzare il danno 
alla genitorialità che ne deriva e degli effetti negativi sul legame di 
attaccamento madre-bambino. 

METODOLOGIA Serie di relazioni su tema preordinato e applicazione  pratica  
IL CORSO È FINALIZZATO A: Aggiornamento Professionale 
ACQUISIZIONE COMPETENZE 
TECNICO PROFESSIONALI  

Creare competenze specifiche sulla gestione dei minori vittime di 
violenza assistita da maltrattamento sulle madri: la messa in atto 
di interventi di protezione adeguati alla gravità della situazione, in 
termini di tempestività, efficacia e durata, la valutazione del 
rischio e quali interventi attuare di riparazione del danno subito 
dal minore. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE 
DI PROCESSO  

 

ACQUISIZIONE COMPETENZE 
DI SISTEMA  

 

LUOGO  Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera di Ostuni 
N. PARTECIPANTI  50 
DIRETTORE SCIENTIFICO  Dott.ssa Immacolata Balestrucci 
DOCENTI Dott.ssa Santella Bombini Presidente del Tribunale per i Minori di 

Lecce 

EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE 
EVENTO DESTINATO A  PSCICOLOGI,  EDUCATORI  

AVVOCATI, ASSISTENTI SOCIALI,  
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Dott.ssa Maria Grazia Foschino psicologa e psicoterapeuta, 
coordinatrice della rete regionale dei servizi per l’abuso e il 
maltrattamento all’infanzia. 
Dott.ssa Anna Rita Orfini coordinatrice del Villaggio SOS di Ostuni 
Dott.ssa Anna Francioso psicologa psicoterapeuta del Centro 
Antiviolenza dell’Ambito di Fasano  

RESPONSABILE Dott. Giuseppe BARLETTA 
CREDITI ECM 5 -   
COSTO  Corso GRATUITO 

 

ABSTRACT (Razionale scientifico) 

I figli di donne maltrattate possono avere conseguenze molto gravi nel processo evolutivo. Effetti e 

traumi possono presentarsi sia se sono presenti durante la violenza, sia quando sono assenti ma 

vedono i lividi e sentono i rumori. Sperimentano così la paura, l’angoscia, l’impotenza: tutti 

sentimenti che lasciano ferite profonde. I rischi è che imparino modelli disfunzionali di genere, che 

queste modalità di rapporto siano interiorizzate, che apprendano che le relazioni intime sono 

caratterizzate da potere e sopraffazione, e non da amore e rispetto. Se non adeguatamente 

supportati, c’è la possibilità che in età adulta riproducano gli stessi comportamenti. Verranno fornite 

le linee guida rispetto alla rilevazione della violenza assistita e su come si interviene per 

interromperla. Senza dimenticare un’ulteriore declinazione della violenza assistita, quella degli 

orfani speciali vale a dire quei bambini che perdono sia la madre che il padre per mano del padre 

stesso. 

PROGRAMMA  
24 Nov 2022 

  Docente 

08.30 Registrazione dei partecipanti  

09.00 Apertura Lavori introduzione Centro antiviolenza “Insieme si può” Dott.ssa Anna Francioso 

09.30 Dalla violenza assistita alla protezione, tutela e cura secondo le linee 
guida regionali 

Dott.ssa Maria Grazia 
Foschino 

10.30 coffee break  

10.45 I minori vittime di violenza assistita interventi e tutele del Tribunale per i 
minori 

Dott.ssa Santella Bombini 

11.45  La violenza assistita: percorsi di aiuto per bambini all’interno del 
Villaggio SOS 

Dott.ssa Anna Rita Orfini 

12.45 confronto, riflessioni conclusive  

13.00   

13.30 Chiusura Lavori e consegna attestati   
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DOCENTI – CV(Breve)  
Dott. ssa Maria Grazia Foschino 

Psicologa-psicoterapeuta cognitivo comportamentale ha lavorato in qualità di Responsabile del 

servizio di psicologia presso l’ospedale Pediatrico Giovanni XXXIII di Bari. Nel 2000 costituisce 

GIADA (Gruppo interdisciplinare assistenza Donne e Bambini Abusati) che dal 2016 è Centro 

regionale per la diagnosi e l’intervento precoce delle condizioni di abuso Infantile. Nel 2016 

collabora alla redazione delle Linee guida in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle 

persone minori di età. Da anni svolge attività di formazione a livello regionale e nazionale sul tema 

della violenza all’infanzia. E’ componente del Consiglio direttivo del CISMAI. Attualmente è stata 

nominata coordinatrice della rete dei servizi regionali per l’abuso e il maltrattamento dei minori.  

 

Dott.ssa Santella Bombina Presidente del Tribunale dei Minorenni di Lecce, già Presidente del 

tribunale dei Minorenni di Taranto 

 

Dott .ssa Annarita Orfini diploma internazionale counselor professionista in Gestalt Counseling 

ad indirizzo umanistico. Direttore Villaggio SOS. 

 

Dott.ssa Anna Francioso psicologa-psicoterapeuta del Centro Antiviolenza Ambito di Fasano  
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