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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 
Prot. n. 16005/C12a  Ancona,  22 ottobre  2013. 
 
                                                                               Ai Dirigenti e Docenti che hanno partecipato al corso base 

su   “Abuso e maltrattamento  a danno dei minori. 
WEB SITE OMBUDSMAN MARCHE 

                                                                              Ai  
 
 
 
                                                                                 
                                                                              Al 

Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine  e grado 
I CUI DOCENTI  hanno aderito ai  corsi base ed espe-
rienziali  di abuso e maltrattamento a danno dei minori 
aa. ss. 2010 -2013. 
LORO SEDI 
Sito web  
SEDE 

                                                                     e.p.c. Ai 
 
 
                                                                                Ai 
 
 
                                                                               Al 

Dirigenti degli Uffici IV – V – VI e VII  
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
Docenti degli Uffici Studi IV – V – VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
Garante per l’Infanzia delle Marche  
Italo Tanoni 
Piazza Cavour 23  
ANCONA 
i.tanoni@fastnet.it 
 

                                                                                 A  Carla Urbinati 
Ufficio Garante per l’Infanzia delle Marche  
Piazza Cavour 23  
ANCONA 
carla.urbinati@consiglio.marche.it 
 

                                                                                Al  Coordinatore e-learning 
Enrico Foglia  
Docente Tecnologie dell'Istruzione  
Università di Urbino 
via dei Tigli, 6.  
63833 MONTEGIORGIO (FM) 
enrfgl@tiscali.it 
 

                                                                                 A  Serena Rossi 
Professore Ordinario di Psicologia Dinamica  
Università degli Studi “Carlo Bo” 
 61029  URBINO 
serena.rossi@uniurb.it 

 



 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

 
OGGETTO:  Incontro seminariale di approfondimento sul tema”L’insegnante di fronte alla rottura e 

alla ricostruzione del legame tra gli adulti e i bambini”. 
Ancona 6 novembre 2013, aula Pagoda del Consiglio Regionale delle Marche. 

 
 Ad integrazione dei percorsi formativi realizzati per i dirigenti e docenti di ogni ordine e grado negli 
anni scolastici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, sulle tematiche del riconoscimento di abuso e maltratta-
mento a danno dei minori, l’Ufficio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della regione Marche, 
in collaborazione con l’l’Ufficio Scolastico regionale ed il CRISIA, Centro Ricerche e studi sull’infanzia e 
l’adolescenza dell’Università degli Studi di Urbino,”Carlo Bo”, organizzano un incontro seminariale di appro-
fondimento sul tema “L’insegnante di fronte alla rottura e alla ricostruzione del legame tra gli adulti e i 
bambini. 
 L’incontro, di cui si allega locandina degli interventi,  si svolgerà ad Ancona nella sala Pagoda del 
Consiglio Regionale per le Marche in piazza Cavour n.23,  il 6 novembre 2013 dalle ore 15.00 alle 18.00. 

L’incontro interistituzionale è una tappa fondamentale del lavoro, di sensibilizzazione sui temi del 
maltrattamento e dell’abuso a danno dei minori, avviato cinque anni fa e che ha interessato oltre trecento do-
centi di ogni ordine e grado  della regione Marche, e si configura come un’opportunità di dialogo con gli       
esperti degli aspetti psicologici, i  rappresentanti delle autorità giudiziarie minorili e dell’amministrazione re-
gionale. 

L’iniziativa è volta altresì alla costituzione di un tavolo di lavoro che, attraverso uno sguardo multidi-
sciplinare spazia dal diritto alla psicologia dinamica dell’età evolutiva, raccolga le competenze ed i suggeri-
menti di chi a vario titolo ha partecipato ai corsi. 

La finalità è quella di consentire la definizione di percorsi univoci e condivisi in relazione a preven-
zione, diagnosi, segnalazione, trattamento dei minori maltrattati e dei loro nuclei familiari, con la formazione 
degli operatori e la elaborazione di linee guida regionali che definiscano anche il ruolo dell’adulto nella rela-
zione educativa. 

Per quanto sopra,  si invitano le SS.LL a partecipare direttamente e ad agevolare il coinvolgimento dei 
docenti. 

Per motivi organizzativi è auspicabile inviare l’adesione dei nominativi partecipanti ai seguenti indi-
rizzi: 

� dott. ssa  Carla Urbinati referente per l’Ufficio del Garante all’indirizzo e-mail 
carla.urbinati@consiglio.marche.it; 

� prof. re Enrico Foglia Coordinatore e-learning del progetto, Docente di Tecnologie dell'Istruzio-
ne all’Università di Urbino “Carlo Bo”all’indirizzo e-mail enrfgl@tiscali.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    IL VICE DIRETTORE GENERALE. 

f.to Annamaria Nardiello 
 

 
 
 
 
 
 
A.F. / Seminario 6 novembre 2013 “L’ insegnante di fronte alla rottura e alla ricostruzione del legame tra gli adulti e i bambini” 



La giornata di studio rappresenta una tappa fondamentale del lavoro di sensibilizzazione sui 
temi del maltrattamento e dell’abuso a danno dei minori avviato cinque anni fa e che ha 
interessato oltre trecento insegnanti della Regione Marche. Si tratta di un incontro 
interistituzionale in presenza di esperti degli aspetti psicologici, di rappresentanti delle 
autorità giudiziarie minorili e di rappresentanti dell’amministrazione regionale volto alla 
costituzione di un tavolo di lavoro. Attraverso uno sguardo multidisciplinare, saranno 
raccolti competenze e suggerimenti che possano consentire nell’immediato futuro la 
definizione di percorsi univoci e condivisi in relazione a prevenzione, diagnosi, segnalazione, 
trattamento dei minori maltrattati e dei loro nuclei familiari, formazione degli operatori e 
produzione di linee guida regionali.  

Programma 
15.00 prof . Italo Tanoni.    Introduzione ai lavori.
15.30 prof.ssa Serena Rossi.              Confrontarsi con la sofferenza dei bambini. 
16.00 avv. M. Gabriella Gregori.  Capacità del minore e adulti di riferimento. 
16.30 prof. Ferruccio Marcoli.  Perdersi e ritrovarsi: ricostruzione di legami spezzati. 
17.00 Interventi preordinati              (Graziamaria De Rugeriis, Stella Intini, 

 M.Gabriella Pediconi, Tiziana Schirone, Carla Urbinati) 
17.30 Ripresa dei relatori  
18.00 prof.ssa Serena Rossi   Conclusioni. 

 L’INSEGNANTE DI FRONTE ALLA ROTTURA 
E ALLA RICOSTRUZIONE DEL LEGAME TRA 

GLI ADULTI E I BAMBINI 

Ancona, 6 novembre 2013 
Aula Pagoda del Consiglio Regionale 

Ore 15.00 – 18.30

CRISIA–
sull’Infanzia e l’Adolescenza

Università degli studi 
“Carlo Bo” di Urbino


