
SABATO, 11 OTTOBRE 2008

SALONE DELLE MANIFESTAZIONI
PALAZZO REGIONALE

AOSTA

I BAMBINI NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

invito

Coordinamento organizzativo

Per l’Associazione Psicologi per i Popoli
Emergenza Valle d'Aosta
Leo Vidi - Segretario Associazione
Nadia Parrello - Vice Presidente

Per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione protezione civile
Direzione della comunicazione istituzionale e del cerimoniale

Coordinamento tecnico-scientifico

Per l’Associazione Psicologi per i Popoli 
Emergenza Valle d'Aosta
Elvira Venturella Presidente
Meri Madeo Socio Fondatore
Luca Pezzullo Università degli Studi di Padova

zainoLO

un contenitoreper

contenere

Il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Augusto Rollandin

Il Presidente dell’Associazione di Protezione Civile
Psicologi per i Popoli - Emergenza Valle d’Aosta

Elvira Venturella

hanno il piacere di invitare la Signoria Vostra al

1° CONVEGNO NAZIONALE

SABATO, 11 OTTOBRE 2008, ALLE ORE 8.30

SALONE DELLE MANIFESTAZIONI
PALAZZO REGIONALE - AOSTA

con il patrocinio del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

zainoLO

un contenitoreper

contenere

cell: 338 4793775
cell: 334 2432727
cell: 349 2573519

Per ulteriori informazioni

Segreteria organizzativa

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi
entro il 6 ottobre 2008

compilando il modulo reperibile all’indirizzo:
www.net-age.it/pxp

I BAMBINI NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

AL 1° CONVEGNO NAZIONALE



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluto delle Autorità

9.30

Fabio Sbattella
Docente Università Cattolica di Milano
“Reazioni emozionali dei bambini
e degli adolescenti in emergenza”

11.15 Coffee break

11.30 Fabio Sbattella
Docente Università Cattolica di Milano
“Il ritorno a scuola dopo un’emergenza,
un aiuto agli insegnanti”

Laura Raspino
C.R.I. Valle d’Aosta
“Un’esperienza insieme...”

12.45 Buffet

14.30 Presentazione del manuale:
“Lo zaino: un contenitore per contenere”

Viviana De Pellegrini
Psicoterapeuta
Psicologi per i Popoli - Veneto
“Il significato simbolico
del materiale ludico espressivo”

17.30 Discussione e termine dei lavori

"Psicologi per i Popoli" (PxP) è un'as-
sociazione di volontariato degli psicolo-
gi italiani che ha gruppi operativi in
varie regioni e province. In Valle
d'Aosta l'Associazione di volontariato
"Psicologi per i Popoli - Emergenza
Valle d'Aosta" è stata costituita nel
2002, è iscritta all'Elenco delle
Associazioni di Protezione Civile ed è
parte integrante della Colonna Mobile
Regionale.
Tra gli obiettivi dell’Associazione figu-
rano anche l'intervento nelle situazioni
di emergenza e post emergenza cau-
sate da calamità naturali o antropiche,
la partecipazione ad attività esercitati-
ve organizzate dalla Protezione Civile
o da altri Enti, l'organizzazione di attivi-
tà di formazione rivolte alla popolazio-
ne, alle istituzioni, agli operatori del
soccorso  volontari e professionisti.

La giornata ha come finalità quella di
favorire un confronto costruttivo tra le
varie componenti del Sistema di
Protezione Civile, rinsaldando il lega-
me operativo tra tutti gli attori coinvol-
ti e stimolando una riflessione sulle
tematiche relative alle modalità di
rapporto da privilegiare, in situazioni
di emergenza, con i bambini e gli
adolescenti.

Ai partecipanti verrà rilasciato
un attestato di frequenza

Il convegno, a ingresso libero,
è rivolto agli psicologi,

agli insegnanti,
a tutti gli operatori

professionisti e volontari
e alle Forze dell'ordine.

“La dimensione dell’intervento psicologico
nell’Emergenza”

Moderatore:
Luca Pezzullo
Docente Università degli Studi di Padova
Presidente di Psicologi per i Popoli - Regione Veneto

Luigi Ranzato
Presidente Nazionale dell’associazione 
Psicologi per i Popoli (P x P)
“L’intervento dello psicologo volontario di
Protezione Civile”

Luca Pezzullo
Docente Università degli Studi di Padova
“Dall’esperienza reale all’elaborazione teorica”

Elvira Venturella
Presidente Associazione Psicologi per i Popoli -
Emergenza Valle d’Aosta
USL Valle d’Aosta
“Lo spazio gioco: rappresentazione reale
di un luogo simbolico”

Giuseppe Cafforio
Psicoterapeuta
USL Valle d’Aosta
“Il gioco: medicina naturale
anche per le grandi ferite”

Meri Madeo
Psicoterapeuta
USL Valle d’Aosta
“La comunicazione
con i bambini e gli adolescenti:
non è sufficiente la parola?...”

Consegna attestati


