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TUTELA E PREVENZIONE DELLA  

SALUTE NEI MINORI 

L’AFRIPEC—Associazione per la Formazione e la 

Ricerca in Psicodiagnosi Clinica, in collaborazione 

con Roma Capitale - Dipartimento Promozione 

Servizi Sociali e della Salute, organizza un pro-

getto di tutela e  prevenzione della salute nei 

minori, con particolare riferimento al benessere 

psicologico e sociale in età evolutiva.  

 

Il progetto si articolerà una serie di incontri, in 

cui si esploreranno le fasi, gli eventi critici e i 

compiti di sviluppo delle famiglie. Verrà proposto 

un incontro della durata di circa 4 ore, in 3 Muni-

cipi di Roma Capitale. 

  
E’ dimostrato che è nella relazione con i genitori 

che il bambino costruisce la propria visione del 

mondo e di sé, attribuendo significati alla realtà 

e costruendo una propria identità personale. La 

tutela del minore non può quindi prescindere 

dalla tutela del legame che questi ha con la sua 

famiglia d’origine. 

 

Alla luce di un mondo denso di complessità e di 

pericoli (reali o immaginari), del minor tempo da 

trascorrere insieme, delle più impellenti richieste 

dei figli (di ogni età) di esplorare e di muoversi 

liberamente, aumenta nei genitori un senso di 

frustrazione e di ansia legata al desiderio di es-

sere un genitore migliore per un figlio felice. 

 

Un sostegno può anche essere dato dal semplice 

aiuto a sviluppare una competenza già presente 

o potenziale, rendendola consapevole e dunque 

dando la possibilità di utilizzarla più opportuna-

mente. 
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14.30  Saluti ed introduzione ai lavori  

On. Sveva Belviso - Vice Sindaco Roma Ca-

pitale 

Prof. Fernando Aiuti—Presidente Commis-

sione Politiche Sanitarie - Roma Capitale 

Dott.ssa Antonella De Giusti - Presidente 

Municipio Roma XVII 

Famiglie ricomposte / genitori single 

Al mutare della società, la famiglia cambia e 

varia nella sua stessa struttura. Rinnovandosi, 

la famiglia  affronta nuove difficoltà ed incon-

tra nuovi ostacoli che la mettono in discussio-

ne, così come nuove sono le richieste a cui 

deve rispondere e che propone. 

 Sostegno alla genitorialità 

Attraverso l'analisi della complessità della fa-

miglia attuale, si delineerà quali sono oggi i 

compiti del nucleo familiare e quali quelli della 

coppia genitoriale, sottolineandone gli stili 

relazionali  e la difficoltà dei care given a rico-

noscersi nel ruolo di genitore, che non è più 

quello trasmesso  attraverso le precedenti 

generazioni. 

Comunicazione in famiglia 

Lo scopo sarà quello di  aumentare la capacità 

di comunicare efficacemente, così come di 

ridurre lo stress, gli errori, le incomprensioni, 

e di conseguenza ottenere una maggiore effi-

cacia nel raggiungimento degli obiettivi prefis-

sati.  

Salute e relazioni familiari 

Si tratteranno le emozioni, la difficoltà a ge-

stirle, a comunicarle e a riconoscerle negli 

altri.  

 

Educazione socio-affettiva e sessuale 

Verrà trattata l’educazione sessuale come stru-

mento di trasmissione del rispetto per l’altro, 

dell’ascolto, della scoperta dei vantaggi della 

diversità, del vissuto emotivo legato alla relazio-

ne con gli altri e delle sue difficoltà. In altre pa-

role un’educazione all’affettività ed al rispetto 

delle relazioni. 

Bullismo 

Verrà trattato l’argomento con particolare atten-

zione allo sviluppo, nei ragazzi, di un clima di 

educazione affettiva e di promozione di armoni-

che relazioni sociali,   aiutandoli ad avere una 

buona sicurezza, e di conseguenza la sua valo-

rizzazione che li aiuta ad avere fiducia in se 

stessi, consentendo loro di superare senza timo-

re e aggressività difensiva, gli ostacoli, gli insuc-

cessi, le frustrazioni. 

Le dipendenze  

Si tratteranno le forme e di dipendenza in cui è 

implicato l’intervento di sostanze chimiche, e le 

nuove dipendenze, quelle da attività che sono 

legate ad comportamenti, o attività, non solo 

leciti, ma anche socialmente accettati. Quindi 

dipendenza da internet, videogiochi, shopping, 

gioco d’azzardo.  

 

Disturbi del comportamento alimentare - 

anoressia, bulimia, obesità 

Si tratteranno i disturbi del comportamento ali-

mentare più conosciuti per arrivare a trattare 

nuove forme di disturbi tipo binge drinking e 

drunkoressia. 

 

19.00  Conclusione dei lavori  

 

Prof. Fernando Aiuti 

Professore Emerito “Sapienza” Università di 

Roma e Presidente Commissione Assembleare 

Politiche Sanitarie di Roma Capitale 

On. Sveva Belviso 

Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e 

Tutela della Salute di Roma Capitale  

Dott.ssa Tiziana Bordoni  

Psicologa clinica, Esperta in Psicodiagnosi per 

Adulti e per Bambini, specializzanda in Psicote-

rapia ad indirizzo Sistemico-Relazionale.  

Dott.ssa Pamela Bove  

Psicologa clinica, Esperta in Psicodiagnosi per 

adulti, counseling, diagnosi e valutazione indi-

viduale di coppia e di gruppo, specializzanda in 

Psicoterapia ad indirizzo Sistemico-Relazionale.  

Dott.ssa Antonella De Giusti 

Presidente Municipio Roma XVII 

Dott.ssa Concetta di Benedetto  

Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicodia-

gnosi per adulti e per l’età evolutiva, esperta in 

Formazione, Vice Presidente A.F.R.I.P.E.C., As-

sociazione per la Formazione e Ricerca in Psico-

diagnosi e Clinica. 
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