
Ufficio stampa, comunicazione e rapporti 
con l’Utenza - Ausl Parma 

OBIETTIVO 

Gli strumenti, i metodi e le tecniche di intervento 
rappresentano aspetti fondamentali nei percorsi di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione con bam-
bini e adolescenti. 

Ogni strategia operativa messa in atto deve neces-
sariamente tener conto dell’aspetto relazionale e 
del contesto (famiglia, scuola, gruppi di socializza-
zione...) considerando le risorse disponibili e gli stru-
menti più adatti a rafforzarle ed implementarle con 
creatività, in un’ottica di sistema.  

È richiesto, sempre di più, agli operatori di saper 
leggere il contesto, di comprendere linguaggi speci-
fici molto diversificati, anche dal punto di vista cul-
turale, e di saper agire in contesti fondati su logiche 
differenti. 

 

Il seminario vuole favorire il confronto e promuo-
vere azioni mirate alla costruzione di interventi 
efficaci e azioni di cambiamento possibili attraverso 
tecniche libere da pregiudizi e metodologicamente 
fondate e condivise. 

Per tutte queste ragioni è dunque fondamentale 
un approccio multidisciplinare per ridurre i fattori di 
rischio individuali e sociali che influenzano la salute 
mentale di un soggetto in età evolutiva. 

3 ottobre 2019 
8.30 - 13.30 

Sala Riunioni DAI SM-DP 
Casa della Salute Parma Centro 
Largo Palli 1/b - Parma 

SEMINARIO 

“LIBERTÀ DA… LIBERTÀ DI...” 
STRUMENTI, METODI E TECNICHE 
DI INTERVENTO NEI SERVIZI 
PER BAMBINI E ADOLESCENTI 

in collaborazione con 



PROGRAMMA 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00 Saluti e apertura dei lavori 

Piera MOROSI 

9.15 Il ragazzo dai capelli rosa: un viaggio verso 

l'inclusione 

Nicoletta ORSI 

9.45 Gruppi riabilitativi in adolescenza: strumenti 

ed esperienze nei Servizi di NPIA 

Valentina IANNUZZI 

10.15 Libertà, responsabilità, fiducia nelle 

relazioni di cura 

Emanuela SANI 

11.00 Pausa 

11.15 Accogliere l’adolescente in crisi: costruire 

un ponte verso la Comunità 

Marco CIMINARI - Sara GRECO 

11.45 Il volo di Icaro: progetti e metodologie per 

il contrasto alla dispersione scolastica 

Elisa LINDNER 

12.15 Il corpo scrigno di parole e gesti: libero di 

essere vivo 

Lucia NICOLUSSI PEREGO 

13.00 Conclusione dei lavori 

Antonella SQUARCIA 

RELATORI E MODERATORI 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Valentina BIGI 

E-mail: vbigi@ausl.pr.it 

ACCREDITATO ECM PER: 

Medici - psicologi - educatori - infermieri - tecnici 
riabilitazione psichiatrica - logopedisti - fisioterapisti -  
terapista neuro psicomotricità età evolutiva 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Piera MOROSI 

Marco CIMINARI - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
Ausl Parma * Sara GRECO - Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica Ausl Parma * Valentina IANNUZZI - Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica Ausl Reggio Emilia * Elisa 
LINDNER - Consulente pedagogico, educatrice professio-
nale, presidente Associazione “Icaro I Care” Reggio Emilia 
 * Piera MOROSI - Educatrice professionale Ausl Parma, 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Presidente AI-
TeRP Emilia Romagna * Lucia NICOLUSSI PEREGO - Inse-
gnante di danza, coreografa, laureata in psicologia  *  
Nicoletta ORSI - Ostetrica distretto Sud-Est, Ausl Parma * 
Emanuela SANI - Neuropsichiatra infantile e responsabile 
UOS Integrazione Socio Sanitaria Minori Ausl Parma * 
Antonella SQUARCIA - Responsabile UOS Psichiatria e 
Psicologia Clinica Infanzia e Adolescenza AUSL Parma 


