
                     
 

 

 
Il CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento all’Infanzia, partner 
italiano di ISPCAN – International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect, è lieto 
di ospitare il Convegno internazionale ISPCAN: oltre 70 Paesi rappresentati e 400 contributi con 
l’obiettivo di promuovere un network internazionale capace di potenziare le strategie di contrasto al 
maltrattamento e alla violenza su bambini, bambine e adolescenti. 
 
 

I TEMI  

 Fuori dall’ombra: la raccolta dati sul maltrattamento nei confronti dei minori 
 La voce di bambine e bambini nel sistema di protezione dell’infanzia 
 Problemi e sfide di oggi in tema di abuso e trascuratezza nei confronti dei minori 
 Intervento precoce e prevenzione 
 Violenza assistita e orfani speciali (figlie e figli di donne vittime di femminicidio) 
 Programmi di prevenzione dell’abuso e della trascuratezza nei contesti scolastici 
 Intervento e servizi per i minori migranti 
 Protezione di bambine e bambini nello sport 
 Nuove sfide in tema di abuso e sfruttamento dei minori online 
 Impatto del Covid-19 su bambine, bambini e adolescenti 

 

 
Intervengono: 

Dott. Luigi Cancrini 

LUN 7/6/21 ore 16.00  

Interventi psicoterapeutici con minori maltrattati o trascurati e con le loro famiglie 

Il Dott. Cancrini è psichiatra e psicoterapeuta con formazione psicoanalitica e sistemica. Negli anni 

Settanta ha fondato il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, una delle più importanti scuole di 

psicoterapia in Italia, di cui è tuttora presidente. E’ nel Comitato scientifico del CISMAI 

 

 

 

 



                     
 

Dott.ssa Joan Durant 

MAR 8/6/21 ore 17.00  

Creare un mondo sicuro per i bambine e bambini: il passaggio dalle punizioni corporali 

all’educazione  positiva 

La Dott.ssa Joan Durant è una psicologa clinica dell'età evolutiva e professoressa associata di Scienze 

Sociali della famiglia presso la Facoltà di Ecologia Umana dell'Università di Manitoba, Canada. La sua 

ricerca si concentra sulle dimensioni psicologiche, culturali, legali e dei diritti umani delle punizioni 

corporali sui minori in Canada e nel mondo. 

 

Dott. Philip D. Jaffé 
MERC 9/6/21 ore 17.00  
Le sfide di oggi in materia di diritti di bambini e bambine 
Ex docente di psicologia e educazione all'Università di Ginevra, il dottor Jaffe è ora direttore del Centro 
universitario per gli studi sui diritti dei minori (CIDE). E’ titolare di uno studio privato in psicologia 
clinica e forense, continua a insegnare e nel 2018 è stato eletto nel Comitato dei diritti dell'infanzia delle 
Nazioni Unite. 
 

Dott.ssa Regína Jensdóttir 
LUN 7/6/21 ore 16.30  
I diritti di bambini e bambine in un'Europa che cambia 
Dal 1998 ha lavorato per il Consiglio d'Europa e, come capo della Divisione dei diritti dei minori, 
monitora il Comitato del Consiglio per i diritti dell'infanzia sull'attuazione della Strategia europea per i 
diritti dell'infanzia nonché sulla Convenzione per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli 
abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). 
 

Dott.ssa Gloria Soavi 

VEN 11/6/21 ore 19.00  

Violenza assistita 

La Dott.ssa Soavi, già presidente del CISMAI, è una psicoterapeuta sistemico-relazionale ed esperta a 

livello internazionale di traumatologia e psicologia dello sviluppo. È consulente tecnico presso il 

tribunale in casi di maltrattamento e abuso sui minori e formatrice sulla protezione e il trattamento delle 

vittime di violenza. E’ coordinatrice del Comitato scientifico del Cismai. 
 

Dott.ssa Christine Wekerle 
GIO 10/6/21 ore 18.00  
Il passaggio da ACE Clinical Screenings a E-Evaluations ed E-Interventions: il potenziale 
dell'app JoyPop 
La dott.ssa Wekerle è professoressa associata di pediatria presso la McMaster University in Ontario, 
Canada, e direttrice di Child Abuse and Neglect: The International Journal. Le sue ricerche includono 
gli effetti sui giovani delle esperienze sfavorevoli infantili e la loro attuale salute mentale e resilienza. 
 

Informazioni e programma completo: www.ispcan.org/milan2021/ 

http://www.ispcan.org/milan2021/

