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La tutela dei minori nelle separazioni conflittuali 

 

RAZIONALE E OBIETTIVI 

 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente richiesta ai servizi di territorio di farsi carico di situazioni di separazioni 

gravemente conflittuale sia da un punto di vista dell’indagine sociale sia rispetto alla valutazione psicologica ed alle 

possibilità di cura. I casi che ci si trova ad affrontare si caratterizzano per una complessità tale da disorientare gli 

operatori coinvolti producendo in essi sentimenti di rabbia, impotenza, confusione. Gli strumenti d’intervento abituali, 

in particolare la messa in campo di misure protettive nei confronti dei minorenni, non sembrano adatte a questo tipo 

di casi benché ́frequentemente le situazioni si caratterizzino come pregiudizievoli per i bambini coinvolti.  

Gli interventi di “mediazione” nella coppia genitoriale risultano di difficile attuazione e spesso determinano una 

amplificazione del conflitto così come il tentativo di regolamentazione dei rapporti. In queste drammatiche situazioni 

entrambi gli adulti appaiono evidentemente sofferenti e fortemente disturbati nel loro funzionamento psicologico con 

una forte compromissione delle loro competenze genitoriali che rende scarsamente visibili i bisogni dei figli. Infine il 

contesto giudiziario spesso rappresenta uno scenario ottimale per la drammatizzazione del conflitto coinvolgendo nella 

contesa giudici, avvocati, consulenti tecnici.  

 

Nel webinar verranno proposte delle chiavi di lettura che aiutino gli operatori a meglio comprendere e significare il 

complesso scenario descritto approfondendo il ruolo dai differenti attori coinvolti anche alla luce delle risonanze 

emotive che tale contesto altamente conflittuale produce. Successivamente si presenteranno dei protocolli operativi e 

delle strategie di azione che possano orientare gli operatori nella messa in atto di interventi in grado di favorire processi 

evolutivi nei nuclei presi in carico, contrastando i vissuti di confusione e impotenza che le dinamiche in cui ci si trova 

coinvolti suscitano. 
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LA TUTELA DEI MINORI NELLE SEPARAZIONI CONFLITTUALI 

15 dicembre 2020 

WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm -  www.lomea.it 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

 

 

1. Lo scenario delle separazioni “gravemente” conflittuali: contesto, attori e dinamiche relazionali.  

Le dinamiche della separazione: funzionamenti individuali e dinamiche relazionali. Evoluzioni fisiologiche e 

patologiche del processo separativo. Il legame “disperante” e le sue possibilità di cronicizzazione. Il contesto 

giudiziario come possibile amplificatore della disfunzionalità delle relazioni. Le possibili azioni del bambino 

triangolato nel conflitto: diventare invisibile, allearsi, provocare. Le famiglie di origine nell’amplificazione del 

conflitto: colpevolizzazioni, istigazioni, disimpegno. 

 

2. Criteri per la costruzione di interventi che tutelino i minori e favoriscano processi trasformativi nelle relazioni.  

Fattori protettivi e fattori di rischio nella presa in carico. Valutazione dei livelli di gravità del conflitto come 

presupposto per la definizione della tipologia d’intervento Dall’impotenza alla definizione di obiettivi realistici, 

ecologici e rispettosi delle difese. Le risonanze emotive come risorsa per una gestione “neutrale” ma nello stesso 

tempo attivante delle trasformazioni possibili di adulti e bambini.  

 

3. Presentazione del documento CISMAI.  

Verranno illustrati i contenuti principali del Documento CISMAI “ La tutela dei minorenni nella separazioni 

gravemente conflittuali”. In particolare si farà riferimento alla differenziazione tra le situazioni conflittuali e quelle 

in cui sono presenti comportamenti violenti; alle interazioni tra contesto di diagnosi e cura e contesto giudiziario; 

alle procedure di presa in carico di bambini e genitori. 

 

 

 

 

FACULTY 
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INFO ECM 

 

− Id Provider: 6226 

− Titolo evento: La tutela dei minori nelle separazioni conflittuali 

− Data evento: 15/12/2020 - 15/12/2020 

− Sede: WEBINAR: https://www.lomea.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm   

− rif. ECM:  309506 

− ore totali di formazione: 4 

− crediti riconosciuti: 6    

− obiettivo ministeriale: 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e 

ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-

assistenziali 
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− tipologia dell’evento: FAD SINCRONA - WEBINAR 

− Responsabile scientifico: Dott.ssa Gaetana D’Agostino (Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente Ordine 

Regionale degli Psicologi della Sicilia) 

− Destinatari dell’iniziativa:  

− n. partecipanti: 500 

− segreteria: ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI della SICILIA - Via Pernice, 5, - 90144 - Palermo  

 

 

 

 

La  sottoscritta Maria Pia Rinaldi, in qualità di legale rappresentante del Provider ECM id 6226 -  LOMEA soc. 

cooperativa -  dichiara che i curricula dei relatori non vengono allegati al presente file in quanto le dimensioni 

superano quelle consentite dal sistema Agenas; gli stessi documenti sono a disposizione della Commissione  presso la 

sede del Provider in via Martorano, 56 a Sant’Agata de’ Goti (BN)  

 

 Sant’Agata de’ Goti,  17/11/2020 

In fede 

Maria Pia Rinaldi 
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