
Convegno su prevenzione e cura di disattenzione e iperattività

La proposta del convegno nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante il confronto e l’aggiornamento 

scientifico sui temi inerenti il Benessere in età evolutiva e sulle linee guida per l’intervento con i bambini, con la 

scuola e con le famiglie. 

L’obiettivo del convegno è la  riflessione condivisa tra i professionisti che operano, a vario titolo, negli ambienti 

di cura e di vita dei bambini. Si desidera contribuire a creare  i presupposti per l’ integrazione degli interventi a 

sostegno del benessere e di cura del disagio in età evolutiva. 

Il tema del convegno riguarda   la prevenzione, l’educazione e la cura dei bambini che manifestano i 

primi segnali di difficoltà psicologica. Si guarderanno in particolare le difficoltà di attenzione, l’iperattività e i 

disturbi di apprendimento e si attiverà il confronto sui modelli di intervento dedicati   ai bambini, alle 

famiglie e alla scuola. 

Il Neo Funzionalismo,   partendo da una solida base teorica di riferimento, ha sviluppato strumenti per la 

prevenzione e per l’intervento e ci permette di individuare efficacemente quei segnali di disagio che è 

importante



Sabato 19 novembre 2016  Programma dei lavori 

Mattino 

Prevenzione e prima infanzia 

09.00 Accoglienza e registrazione partecipanti 

09.30 Saluti delle Istituzioni e apertura del convegno.

          Riflettendo sul Benessere del Bambino nei primi anni di vita e nella scuola  

Assessore prof.ssa Morelli  -   Prof.ssa Fazzi (da confermare)

10.00  Le Esperienze di Base del Sé importanti per lo sviluppo del bambino 

dr.ssa E. Pedrelli (SIF Parma) 

10.45 Aspettative e difficoltà nelle famiglie del XXI secolo 

prof.ssa G. Fava Vizziello  

11.15 Pausa caffè 

11.30 Il metodo Funzionale nella relazione educativa: dalla valutazione dei segnali di disagio al 

progetto educativo 

dr.ssa M. L. Passarini ( SIF Brescia) 

12.15-12.45 Domande e confronto 

12.45–14.00 PRANZO 

_______________________________________________________________________________ 



Pomeriggio 

Benessere a scuola 

14.00-14.15 riapertura dei lavori

14.15–15.00  L'intervento di riequilibrio Funzionale con i  bambini inquieti e disattenti 

dr.ssa S. Barbagallo (SIF Catania) e dr.ssa Scarabelli (SIF Trieste) 

15.00-15.45 Iperattività, disattenzione e impulsività 

Dr.ssa  Paola Effedri (NP Brescia) 

15.45–16.00 pausa caffè 

16.00–16.45 Bisogni Educativi Specifici:  le opportunità per la scuola 

Prof. P. Bisinella (Università Statale Brescia) 

16.45-17.30 Tavola rotonda: didattica, educazione e cura in rete per il benessere dei  bambini

17.30-18.00 Chiusura dei lavori e compilazione questionari ECM

Nei locali attigui alla sala conferenza saranno presentati Poster relativi alle attività 

per l’infanzia e l’adolescenza e con le scuole, attivate  nelle sedi SIF Italiane; e 

verranno proiettati filmati relativi alle Esperienze di Base del Sé nella prima 

infanzia. 




