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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 Registrazione partecipanti 

 

 

15.00  Saluti ed introduzione ai lavori  

 

On. Sveva Belviso  

Vice Sindaco Roma Capitale 

 

Prof. Fernando Aiuti  

Presidente Commissione Politiche Sanitarie - 

Roma Capitale 

 

Dott.ssa Alessandra Sacchi 

Assessore alle Politiche Sociali Municipio IX 

 

 

15.30 Dott.ssa Di Benedetto 

“Salute e relazioni familiari” 

Si tratteranno le emozioni, la difficoltà a ge-

stirle, a comunicarle e a riconoscerle negli 

altri.  

 

 

 

16.15 Dott.ssa Bordoni 

“Le dipendenze”  

Si tratteranno le forme e di dipendenza in cui è im-

plicato 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 inter-

net, videogiochi, shopping, gioco d’azzardo.  

 

17.00 Coffee break 

 

17.15 Dott.ssa Bove 

“Disturbi del comportamento alimenta-

re - anoressia, bulimia, obesità” 

Si tratteranno i disturbi del comportamento alimen-

tare più conosciuti per arrivare a trattare nuove for-

me di disturbi tipo binge drinking e drunkoressia. 

 

 

18.00  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 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. 

 

Dott.ssa Alessandra Sacchi 

Assessore alle Politiche Sociali Municipio IX 

         PROGRAMMA                 RELATORI E MODERATORI 


