
BAMBINI

NELLA

TEMPESTA
Riflessioni intorno al nuovo libro di Teresa Bruno 
LA VIOLENZA ASSISTITA PRIMA DEL FEMMINICIDIO

Alla luce della sua esperienza come psicologa e psicoterapeuta, e del
lavoro trentennale dell’Associazione Artemisia di Firenze, Teresa Bruno
nel libro Bambini nella tempesta. Gli orfani di femminicidio appena uscito per
le Edizioni Paoline, invita ad allargare lo sguardo ai momenti che
precedono il femminicidio non solo per comprendere meglio il vissuto
traumatico degli orfani, e dunque delineare un supporto più efficace, ma
anche per attivare misure di protezione tempestive che possono evitare
l’esito fatale.

Proprio in questa direzione, l’impegno per la promozione di una comunità
civile e professionale informata e partecipe nella prevenzione e nel
contrasto delle violenze in danno di bambini e bambine e il rafforzamento
dell’intensità, della specializzazione e dell’efficacia degli interventi sono
alla base del Progetto DREAM, recentemente avviato con il coordinamento
dell’Associazione Artemisia e il supporto finanziario dell’Impresa Sociale
Con i bambini.

Artemisia invita a un incontro con esperti/e, studiosi/e, rappresentanti
delle istituzioni e del terzo settore, condotto dalla giornalista Sabina
Pignataro, di Vita. 

PROGRAMMA
14.15 - 14.30 Accesso alla piattaforma Zoom

14.30 - 14.35 Saluti introduttivi
Elena Baragli, presidente dell'Associazione Artemisia

14.35 - 14.45 Bambini nella tempesta
Sabina Pignataro intervista Teresa Bruno, autrice del libro

14.45 - 15.15 Proteggere i bambini - Supportare gli orfani di femminicidio. L’impegno delle
istituzioni
Sen. Valeria Valente, presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio 
Donata Bianchi, presidente della Commissione VII Pari Opportunità, Pace, Diritti
Umani del Comune di Firenze
Simona Rotondi, attività istituzionali di Con i Bambini

15.15 - 15.25 I bambini vittime e testimoni di violenza nel lavoro di Artemisia. Il progetto
DREAM
Petra Filistrucchi, vicepresidente e coordinatrice del progetto DREAM - Diamo
Risposte Efficaci contro Abuso e Maltrattamento, Associazione Artemisia

15.25 - 15.55 Gli interventi di protezione e cura prima e dopo il femminicidio
Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine nazionale degli
assistenti sociali
Maria Grazia Foschino Barbaro, psicologa e psicoterapeuta, vicepresidente
CISMAI, Gruppo Giada Policlinico Bari
Silvia Permoli, responsabile della casa famiglia Io Sono Mio

15.55 - 16.15 Rilevare, proteggere, riparare: le competenze necessarie e la formazione degli
operatori
Luca Milani, docente di psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
Comitato Scientifico progetto DREAM
Teresa Francesca Bertotti, docente di servizio sociale dell'Universitá di Trento,
Comitato Scientifico progetto DREAM

16.15 - 16.30 Domande e risposte. Conclusioni.

Facilita l’incontro: Sabina Pignataro, giornalista del settimanale Vita e co-autrice dell’ebook A
braccia aperte, realizzato da Vita con l’impresa sociale Con i Bambini.

23 GIUGNO 2022 | ORE 14.30 - 16.30
WEBINAR ZOOM - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SEGUENTE LINK:

https://forms.gle/nGK5Jv4aDd4ftcDf7

https://forms.gle/nGK5Jv4aDd4ftcDf7

