Modulo di iscrizione al Convegno “Nutrire la mente e il cuore”
(da inviare via fax al n. 085/9463199 o via posta alla segreteria organizzativa)

Cognome
Nato/a il

Nome

Residente a 				

CAP

Via/Piazza

N°

Recapito telefonico

Pr

E-mail

Professione

Ente di Appartenenza

Entro il
30.04.2015

Entro il
30.05.2015

Entro il
31.07.2015

Iscrizione ordinaria

 € 190,00

 € 220,00

 € 250,00

Iscrizione per giovani studenti e neolaureati *

 € 140,00

 € 160,00

-------

* allegare certificato
Totale in Euro

La fattura deve essere intestata a:

|__|__|__|__|__|__|

C. F.

P. IVA
Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):
 tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specificando nella causale “Convegno Expo 2015”:
IBAN IT18E0606077001CC0760010403 Intestato a Associazione Focolare
Maria Regina, Presso Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo,
Filiale di Scerne di Pineto;
 tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Focolare
Maria Regina – 64020 SCERNE DI PINETO (TE), specificando nella causale
“Convegno Expo 2015”.
Informativa Codice in materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunicazioni relative al Congresso dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria
Regina, via Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti
in qualsiasi momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

si
 acconsente al trattamento

Firma

Data

Iscrizioni e prenotazioni

Sede del Convegno

L’iscrizione al Convegno potrà essere effettuata direttamente on-line
sul sito internet www.ibambini.it/formazione, con pagamento con carta di credito, oppure inviando l’apposita cedola di prenotazione, accuratamente compilata alla Segreteria Organizzativa sia a mezzo fax (fax
085/9463199) sia per posta (Centro Studi, piazza don Silvio De Annuntiis, 64020 Scerne di Pineto (TE). Il pagamento della quota di iscrizione
deve essere allegato alla cedola di iscrizione. Le iscrizioni pervenute senza pagamento non saranno accettate.
A causa del numero limitato di posti e di biglietti di accesso ad Expo Milano 2015 (200) è consigliabile prenotare con largo anticipo entro aprile
2015.

L’ Associazione “Focolare Maria Regina onlus” è stata selezionata dalla Fondazione Triulza nell’ambito delle Call internazionali di idee per lo
sviluppo del programma culturale per l’organizzazione del Convegno
all’interno dell’Auditorium di Cascina Triulza dentro l’area Expo Milano
2015.

Per motivi organizzativi le iscrizioni potranno essere effettuate solo fino al
31 luglio 2015. In caso di disdetta o di assenza, la quota di iscrizione non
potrà essere in nessun caso rimborsata.
La quota di iscrizione comprende:
• la partecipazione a tutte le attività congressuali;
• il biglietto individuale di ingresso a Expo Milano 2015 valido per l’ingresso nei due giorni del 18 e 19 settembre 2015;
• il materiale congressuale, l’attestato finale, gli eventuali crediti professionali.
Il primo step di quote agevolate scade il 30.04.2015 con il primo lancio
del programma, il secondo step il 30.05.2015.
Le quote possono essere versate:
• tramite carta di credito sul sito www.ibambini.it/formazione con uno
sconto di € 10,00 sulla tariffa;
• tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specificando nella causale “Convegno Expo 2015”:
IBAN
IT18E0606077001CC0760010403 Intestato a Associazione Focolare
Maria Regina, Presso Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di
Teramo, Filiale di Scerne di Pineto;
• tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione
Focolare Maria Regina – 64020 SCERNE DI PINETO (TE), specificando nella causale “Convegno Expo 2015”.
Entro il
30.04.2015

Entro il
30.05.2015

Entro il
31.07.2015

Iscrizione ordinaria
(compreso ingresso a Expo per 2 giorni)

€ 190,00

€ 220,00

€ 250,00

Iscrizione diretta sul sito
www.ibambini.it/formazione
(compreso ingresso a Expo per 2 giorni)

€ 180,00

€ 210,00

€ 240,00

Iscrizione per giovani studenti e neolaureati
(compreso ingresso a Expo per 2 giorni) *

€ 140,00

€ 160,00

-------

*L’agevolazione è applicabile agli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, ai neolaureati ed agli specializzandi iscritti ad una scuola di specializzazione pubblica con età inferiore ai 30 anni, allegando copia del certificato di frequenza all’Università e di un valido
documento di riconoscimento. I posti disponibili per studenti o specializzandi sono fino ad
un massimo di 20. Pertanto, per le agevolazioni, saranno considerate solo le prime 20 domande pervenute.

Indirizzo:
Ingresso Ovest, Expo di Milano, Auditorium del Padiglione della Società
Civile, Cascina Triulza.
Come arrivare a Expo
Il Sito Espositivo di Expo Milano 2015 è situato a pochi chilometri dal
centro di Milano, in un ambito fortemente infrastrutturato, grazie al collegamento diretto con i tre aeroporti della città e i principali sistemi di
trasporto pubblico. Il Sito è così facilmente raggiungibile a livello locale,
regionale e internazionale grazie a un sistema strutturale assai ricco e
integrato:
• La metropolitana -Linea 1 che collega l’area al sistema di trasporto
pubblico cittadino con i parcheggi di interscambio di Molino Dorino e
quello previsto in zona Fiera.
• Tre tracciati autostradali: A4 Torino-Milano-Venezia, A8/A9 Milano-Como-Chiasso e Milano-Varese e Tangenziale ovest, che prosegue verso sud con la A1 Milano-Roma-Napoli.
• Il collegamento ferroviario ad Alta velocità avrà, in corrispondenza
della porta-Ovest del Sito Espositivo, una nuova stazione dedicata
che servirà anche due linee regionali, a loro volta collegate alla rete
della metropolitana di Milano.
• La collocazione geografica, equidistante dagli scali di Linate, Malpensa e Orio al Serio, consente facile accessibilità al sistema aeroportuale milanese.

Convegno all’Expo di Milano 2015

Nutrire la mente e il cuore

L’alimentazione come fattore di protezione
dello sviluppo psicoaffettivo del bambino e
dell’adolescente

Venerdì 18 e Sabato 19 settembre 2015
Expo di Milano, Auditorium del Padiglione della Società Civile,
Cascina Triulza

Primo annuncio

Presentazione

PROGRAMMA DEI LAVORI

Il Convegno “Nutrire la mente e il cuore”, organizzato dal Centro Studi Sociali “don Silvio De Annuntiis”, ha lo scopo di sensibilizzare e formare figure
professionali, operatori psico-socio-educativi, psicologi, medici e pediatri,
assistenti sociali, insegnanti, educatori, operatori del terzo settore che lavorano nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza, sulla centralità della nutrizione nel processo di crescita e sviluppo del bambino e la sua rilevanza in
termini psico-affettivi e di benessere sociale e relazionale.
Il Convegno persegue gli obiettivi di:
• presentare le ricerche e gli studi più recenti sul rapporto fra salute mentale dei bambini e alimentazione e sulle tecniche per favorire lo sviluppo
del nutrimento affettivo, del rapporto e dell’interazione alimentare fra genitore e bambino;
• conoscere e saper applicare metodologie e tecniche dell’educazione
nutrizionale, anche ai fini della prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare, dell’anoressia e della bulimia;
• studiare le correlazioni fra trascuratezza dei bambini e disturbi alimentari
nell’infanzia e nell’età adulta.
Il Convegno si articola in quattro sessioni: la prima dedicata allo stato
dell’arte sugli studi e le ricerche relative all’alimentazione e allo sviluppo
psicologico e affettivo del bambino; la seconda al rapporto patologico con
l’alimentazione nel bambino e nell’adolescente e ai percorsi di prevenzione e trattamento multidisciplinare; la terza ai modelli e agli esempi di buone prassi sull’educazione nutrizionale con il bambino e con la famiglia; la
quarta prevede la lectio magistralis del prof. Gustavo Pietropolli Charmet
sul tema “Nutrire il corpo e la mente dei bambini e degli adolescenti: il ruolo
della società e della famiglia” e del dr. Mauro Mariotti sulla vaccinazione
relazionale.
Il Convegno è realizzato in collaborazione con la SIRTS (Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (S.I.R.T.S.), con l’ISCRA di Modena, con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo,
con la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” e con
il patrocinio della Regione Abruzzo.

Supervisione Scientifica

•
•
•
•

Andrea Bollini
Giovanni Francesco Visci
Mauro Mariotti
Iva Ursini

Segreteria Organizzativa
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e
l’Adolescenza
“Don Silvio De Annuntiis”
Piazza don Silvio De Annuntiis
64020 SCERNE DI PINETO (TE)
Tel. 085/9463098
Fax 085/9463199
e-mail: centrostudi@ibambini.it
sito convegno:
www.ibambini.it/formazione

Venerdì 18 settembre 2015 - PRIMA GIORNATA DI LAVORO
10,00 – Registrazione Partecipanti
10,15 – Saluti di benvenuto e Introduzione ai lavori

S. E. Mons. Michele Seccia, Vescovo di Teramo-Atri
Pina Del Core, Preside della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxiliuim“ di Roma
Pina Martella, Presidente dell’Associazione Focolare Maria Regina
Renzo Marinello (Presidente SIRTS) – Mauro Mariotti - Andrea Bollini
Coordina: Dr. Giovanni Visci, Pediatra e neuropsichiatra infantile, consulente scientifico del Centro Studi Sociali
10,30 – Sessione 1 – Alimentazione e sviluppo psicologico e affettivo
del bambino: gli studi e le ricerche

La nutrigenomica: l’impatto della nutrizione sulla genetica e sullo
sviluppo del bambino. Lo stato delle ricerche.
Prof. Salvatore CUCCHIARA, Professore Ordinario di Pediatria, Direttore
Dip. Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Università La Sapienza Roma

Nutrizione e modelli alimentari per la crescita e lo sviluppo del
bambino
Prof. Massimo AGOSTI, Pediatra Neonatologo, Direttore UOC Nido, Neonatologia, TIN Ospedale di Varese

Mangiare e crescere. L’interazione alimentare con la madre e lo
sviluppo cognitivo e affettivo del bambino.

Prof. Francisco Javier FIZ PÉREZ, Psicologo, psicoterapeuta, professore
straordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università Europea di Roma
Dr. Andrea LAUDADIO, docente di Psicologia Positiva e Psicologia del
Lavoro presso l’Università Europea di Roma

La psicologia della nutrizione: quadro di insieme degli studi e
delle ricerche

Dr.ssa Enza Paola CELA, Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile U.O.
di Prevenzione cognitivo-comportamentale in ambito nutrizionale - Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Dipartimento di Prevenzione, Asl Foggia Centro
13,30 - Pausa pranzo
14,30 – Sessione 2 – Il rapporto patologico con l’alimentazione nel
bambino e nell’adolescente. Percorsi di prevenzione e trattamento
multidisciplinare
Coordina: Dr.ssa Iva URSINI, SIRTS

Clinica dei disturbi alimentari in età evolutiva: il lavoro sull’autostima e sull’affettività

Dr. ssa Elena RIVA, Psicoterapeuta dell’adolescenza, Coordinatrice dell’equipe sui disturbi del comportamento alimentare e dell’immagine corporea
in adolescenza dell’Istituto Minotauro.

Riconoscimento e intervento precoce delle patologie alimentari nei
primi anni di vita e connessioni con la vita affettiva e relazionale.

La “vaccinazione relazionale”: tecniche di prevenzione precoce
per il miglioramento della vita relazionale e familiare

Cure e speranze di guarigione nei gravi disturbi alimentari in età
evolutiva.

17,00 - Conclusioni
Prof. Andrea BOLLINI, Centro Studi Sociali, CISMAI

Dr.ssa Nicoletta MODENA, Neuropsichiatra Infantile, Responsabile dei Disturbi alimentari in età evolutiva, Azienda USL di Modena

Dr.ssa Graziella FILATI, Pediatra, Adolescentologo, Psiconutrizionista del
programma aziendale DCA della NPI, AUSL di Piacenza

Trascuratezza fisica, affettiva e alimentare dei bambini:
approccio sistemico del servizio sociale in ottica preventiva e riparativa
Prof.ssa Anna Maria CAMPANINI, docente di Servizio Sociale, Università
Milano Bicocca
17,30 – Presentazione Poster e Comunicazioni
18,00 – Conclusione del lavori della prima giornata

Interventi di animazione a cura di Ignazio Senatore
Sabato 19 settembre 2015 - SECONDA GIORNATA DI LAVORO
10,00 - Accoglienza
Coordina: Dr. Mauro TEDESCHINI, Direttore del quotidiano Il Centro

Dr. Mauro MARIOTTI, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore
ISCRA, Modena

17,30 – Compilazione questionari per crediti ECM
18,00 – Fine del Convegno

Al termine di ogni sessione è prevista l’interazione fra i relatori e i partecipanti.
N.B. Tutti i relatori hanno accettato e confermato la loro partecipazione.
Tuttavia è possibile che, a causa di imprevisti indipendenti dalla nostra
volontà, il programma possa subire variazioni, essendo questo il primo
annuncio.
Aggiornamenti ed approfondimenti sul programma saranno pubblicati
sul sito www.ibambini.it/formazione
Crediti ECM e Ordine degli Assistenti Sociali

13,5 crediti formativi ECM per psicologo, medico chirurgo (discipline: pediatria, neuropsichiatria infantile, psicoterapia, neurologia, psichiatria, neonatologia, medicina generale, scienza dell’alimentazione e dietetica, allergologia ed
immunologia clinica, malattie metaboliche e diabetologia, gastroenterologia),
educatore professionale.

10,15 – Sessione 3 – L’educazione nutrizionale con il bambino e con
la famiglia. Modelli ed esempi di buone prassi.

E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento anche all’Ordine degli Assistenti
sociali. Sul sito del Convegno sarà possibile conoscere il numero dei crediti attribuiti non appena saranno comunicati dall’Ordine degli Assistenti sociali.

Percorsi educativi sull’alimentazione in età evolutiva: un approccio multidisciplinare e integrato

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e personale scolastico

Dr. Giuseppe Stefano MORINO, Responsabile UO Dietologia Clinica
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

L’educazione nutrizionale: modelli e buone prassi nei contesti
scolastici ed educativi
Dr.ssa Pamela PACE, Psicoterapeuta, Psicoanalista, Presidente Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus

Crescendo secondo natura: il ruolo dell’alimentazione biologica,
sicurezza e qualità.
Prof.ssa Alice CAPUANO, Nutrizionista
13,30 - Pausa pranzo
14,30 – Sessione Finale

Nutrire il corpo e la mente dei bambini e degli adolescenti: il ruolo
della società e della famiglia

Prof. Gustavo PIETROPOLLI CHARMET, Psichiatra, Presidente dell’Istituto di Analisi dei Codici Affettivi “Minotauro” e del “Centro aiuto famiglia e al
bambino maltrattato” di Milano

La partecipazione al convegno consente l’esonero dall’obbligo del servizio per il
personale scolastico, secondo quanto previsto dalle norme, in quanto il Centro
Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis” è stato incluso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’elenco dei soggetti accreditati per la
formazione del personale della scuola con Decreto del 28.07.2008. Pertanto, il
Convegno è riconosciuto dall’amministrazione scolastica.

Sistemazione Alberghiera

I partecipanti interessati possono prenotare direttamente presso gli hotel e le
strutture ricettive di Milano.
E’ consigliabile, dato l’alto afflusso di partecipanti a Expo 2015, che la prenotazione della struttura ricettiva venga fatta con anticipo.
La segreteria (tel. 085/9463098 – email: centrostudi@ibambini.it) è a disposizione
per fornire informazioni rispetto ad ostelli convenzionati e altre sistemazioni in
economia.

