
    

 

 

 

 

          PROSPETTO INFORMATIVO 

Incontri informativi per i docenti 

Trauma dell’allontanamento e del post allontanamento dei minori dalla famiglia di origine:  

riconoscere e gestire il disagio all’interno della scuola  

 

www.project-care.eu 

 

Informazioni sulla formazione: 

Implementa: «S.O.S. Telefono Azzurro Onlus»  

 
Referente di 
progetto: 

 

Dott.ssa Selma Nametak, Coordinatrice Centro Territoriale di Firenze, 

Telefono Azzurro: +39 329 45 45 477; progetto_care_ta@azzurro.it 

 

 
Obiettivo: 

Informare i docenti e fornire gli strumenti per:  

- Comprendere il tema del trauma vissuto dai bambini vittime di abuso 
e abbandono durante le indagini, l'allontanamento e la collocazione 
fuori casa nei casi di abuso e abbandono 

- Percepire e recepire in modo tempestivo il disagio dovuto al trauma 
subito 

- Fornire gli strumenti conoscitivi sulla modalità di gestire i casi sospetti 
e/o confermati 

- Prevenire il verificarsi del trauma secondario 

Durata: 
 
 
Modalità di 
partecipazione: 
 
 
Struttura della 
formazione: 
 
 
Beneficiari: 
 
 
Calendario: 
 

1 giorno di formazione dalla durata di 2,5 ore  
 

Online – piattaforma WEBEX (il link sarà fornito agli iscritti due giorni prima 
dello svolgimento della formazione agli indirizzi email forniti nel 
modulo di registrazione) 

Inquadramento teorico della tematica con presentazione delle principali 
caratteristiche distintive, esercitazione pratica in gruppi di lavoro, 
presentazione di casi studio,  Q&A  
 
Insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado 
 

L’insegnante può scegliere, al momento dell’iscrizione, una delle date 
indicate nel calendario. Verrà richiesta la disponibilità di indicare una data 
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Unità tematiche:   

alternativa alla prima scelta, al fine di poter gestire meglio il numero degli 
iscritti alle singole sessioni. 
 

Giovedì  
17 novembre 

17.00 – 19.30 

Martedì 
29 novembre 

17.00 – 19.30 

Martedì 
6 dicembre 

17.00 – 19.30 

Martedì  
13 dicembre 

17.00 – 19.30 

 

 
- Introduzione al tema del trauma da allontanamento e post-

allontamenento dei minori dalle famiglie di origine. 
- Identificazione dei sintomi di un possibile trauma in ogni fase dello 

sviluppo 
- Procedure di segnalazione e gestione dei casi 
- Il ruolo della scuola nella promozione dell’importanza del supporto 

sociale per i bambini traumatizzi  
 

Modulo di 
registrazione: 

https://forms.gle/n51asghj8PEpZCr8A  

 

Termine ultimo per le 

iscrizioni: 

 

Lingua: 

 

15 novembre 2022 

 

 

Italiano 

 

Materiale di 

formazione: 

 

I partecipanti riceveranno i materiali usati per la formazione 

  

 

https://forms.gle/n51asghj8PEpZCr8A
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Attestato di 

partecipazione: 

 

Tutti i partecipanti iscritti al corso otterranno un attestato di partecipazione 

rilasciato da S.O.S. Telefono Azzurro onlus, a condizione di: 

(a) aver partecipato a tutte le ore della formazione; e 

(b) aver compilato i questionari di valutazione  

 

Registrazione 

dell’evento: 

 

Per richieste del donatore, la formazione dovrà essere registrata 

integralmente. Pertanto, l’iscrizione al corso è considerata come il rilascio del 

consenso alla registrazione. L’uso delle immagini servirà esclusivamente a 

prova dello svolgimento della formazione. 

 
Valutazione del 
seminario: 
 
 
Formatore/Relatore 
 
 

 

Valutazione si svolgerà in modalità elettronica 

 

 
Dott. Salvatore Ciro Conte, Psicologo, Psicoterapeuta, Formatore – Settore 
Scuola-Educazione di Telefono Azzurro 
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Informazioni sul progetto:  

Acronimo: CARE 

Titolo del Progetto: Leaving with Care – Living with Care  

N.del Progetto: 881561 

Fondo: Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020 

Capofila: The Smile of the Child, Grecia 

Partner /: Hope For Children/Cipro,   

Brave Phone/Croazia,  

Telefono Azzurro/Italia 

 
Descrizione del 
progetto: 

ll focus tematico del progetto 'CARE' è il trauma / i traumi che i bambini 
possono subire durante i processi di indagine, allontanamento e 
collocamento fuori casa. La centralità di questo tema impone al progetto di 
sforzarsi per rafforzare e migliorare le pratiche dei primi soccorritori 
(assistenti sociali, agenti di polizia, medici, operatori delle linee telefoniche, 
e simili). Pertanto, il progetto si propone di:  

- promuovere il coordinamento intersettoriale, la cooperazione e la 
comprensione reciproca tra le autorità pubbliche, la società civile e 
le istituzioni educative in merito alle risposte al trauma dovuto agli 
Eventi Avversi Infantili  

- rafforzare e armonizzare le competenze e le pratiche dei primi 
soccorritori in materia di risposte informate sui traumi, 

- aumentare la consapevolezza degli insegnanti sugli effetti del 
trauma sui bambini, 

- l'empowerment dei bambini in strutture residenziali e il 
miglioramento della partecipazione dei bambini, 

- scambiare buone pratiche ed esperienze tra i diversi Paesi dell'UE. 
L'attuazione del progetto dovrebbe contribuire a: 
-a una migliore individuazione, identificazione e risposta agli ACE, 
-a ridurre il trauma delle indagini, dell'allontanamento e del collocamento 
fuori casa nei casi di ACE, 
-rafforzare la cooperazione tra ONG e autorità pubbliche e istituzioni 

      


