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“Accompagnare il minore in un procedimento civile:  
processo evolutivo, criticità e buone prassi” 

 
Tipologia formativa: Corso 
ID evento: 109722.1 
Cod: 3081 
Sede: Città metropolitana di Milano, Viale Piceno, 60, Milano 
 
BREVE PREMESSA:   
 
Questa iniziativa si sviluppa all’interno delle azioni previste dal progetto europeo Breaking 
the Circle, (Call n. JUST/2014/JPPI/AG/CHIL/6928) per diffondere una cultura child 
friendly, sui principi delle Linee guida del Consiglio d’Europa. 

Il corso parte da una valutazione dei numeri e dei diversi procedimenti che coinvolgono i minori in 
tribunale con l’intento di strutturare con i corsisti delle buone pratiche di accoglimento e di 
accompagnamento a tali situazioni a partire anche dall’analisi di casistica presentata in aula. 

La lettura della vicenda giudiziaria da parte dei minori verrà letta anche in chiave di rito di 
passaggio o rito iniziatico, riesaminando in tale chiave di lettura gli interventi che favoriscono tale 
ritualità e quelli che ne determinano una paralisi ed una mancata evoluzione. 

 
La giornata conclusiva vedrà coinvolte figure di ambito giuridico e di ambito socio-psicologico, 
nell’intento di una condivisione di obiettivi e di buone pratiche di ascolto e guida dei minori 
coinvolti in processi giudiziari sia civili, sia penali.  
 
Come noto spesso la chiave di lettura di un procedimento da parte di giuristi e da parte di 
operatori sociali non converge in una progettualità condivisa ed il rischio è la frammentazione degli 
interventi con diversa finalità. Ancora più complessa diviene inoltre la lettura degli intenti quando 
i conflitti genitoriali confondono i reali bisogni del minore mettendo in primo piano aspettative e 
rivendicazioni adulte. 
 

 
OBIETTIVI 
Scopo finale sarà anche l’identificazione dei fattori di rischio e dei fattori protettivi delle pratiche 
giudiziarie 

 
METODOLOGIA 

Il corso prevede la mattina un intervento frontale ed il pomeriggio esercitazioni attraverso anche la 
proiezione di materiale video. 
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DESTINATARI  
Psicologi, medici, assistenti sociali, coordinatori e responsabili dei servizi. 
 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI 
ASL/Comuni Psicologi 15 

ASL/Comuni Medici 5 
ASL/Comuni Assistenti Sociali 10 
TOTALE partecipanti   30 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Susanna Galli, Responsabile Servizio Formazione Settore Sviluppo economico e sociale, Città 
metropolitana di Milano. 
 
DOCENTI 
Cecilia Ragaini, Docente di psicologia dello sviluppo università Cattolica di Milano  
Cerutti Francesca, Psicologa e psicoterapeuta socia fondatrice e lavoratrice della Società 
Cooperativa Sociale Onlus “Il Geco”. 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Servizio Formazione per le professioni sociali – Settore Sviluppo economico e sociale. 
telefono 02 7740.3135,6925, 4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
 
 
PROGRAMMA 
 
Prima  giornata:                      14.11.2016   (9.30 – 17.30) 
 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 
9.30 – 13.00 Quali i dati e quali le situazioni. 

Civile: separazioni, riconoscimenti, adozioni…. 
Penale: vittime ed attori 
 

Cecilia Ragaini 
 

14.00 – 17.30 ESERCITAZIONE : materiale clinico. 
Identificare la categoria 
 

Cecilia Ragaini e 
Francesca Cerutti 

 
 
 
Seconda giornata:                     28.11.2016    (9.30 – 17.30) 
 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 
9.30 – 13.00 L’ascolto del minore. 

Quale la prassi, quali gli obbiettivi; 
quando diagnostico del disagio del minore, 
quando anamnestico della realtà familiare 
 

Cecilia Ragaini 

14.00 – 17.30 ESERCITAZIONE: video di un ascolto in ctu; 
definire le linee guide: quali i contenuti 
importanti, quali quelli superflui 
 

Cecilia Ragaini e 
Francesca Cerutti 
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Terza  giornata:                        19.12.2016      (9.30 – 17.30) 
 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 
9.30 – 11.00 La ricostruzione della storia e delle emozioni. 

Il tribunale un rito di passaggio od iniziatico: 
i riti ed i loro significati; 
quando diventa un tabu. 
 

Cecilia Ragaini 

11.00 – 13.00 Ricucire le emozioni, un esempio di lavoro 
creativo 
 

Cecilia Ragaini 

14.00 – 17.30 ESERCITAZIONE: dal laboratorio al servizio, 
quali le risorse di accompagnamento che diano 
valore di passaggio 
 

Cecilia Ragaini e 
Francesca Cerutti 

 
 
Quarta  giornata:                      16.01.2017        (9.30 – 17.30) 
(Il rinvio dell’ultima giornata formativa è vincolato alle disponibilità della docente) 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 
9.30 – 12.00 Un protocollo di guida e condivisione 

metodologica per gli operatori. 
Quando il tribunale diventa iatrogeno; 
quando il tempo diventa un ostacolo; 
quando il rito si inceppa   
 

Cecilia Ragaini 

12.00 – 13.00 ESERCITAZIONE: analisi dei fattori di rischio 
dei minori in tribunale 
 

Cecilia Ragaini 

14.00 – 17.30 Quali i fattori protettivi che possiamo attivare Cecilia Ragaini e 
Francesca Cerutti 

17.30 - 17.40 Compilazione ECM e customer satisfaction Cecilia Ragaini e 
Francesca Cerutti 

 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
 
E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni: psicologo, medico. Conferma 
definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione Lombardia. 
 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua 
degli assistenti sociali. 
 
La soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste. 
 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 
all’evento sono stati preassegnati  n. 28 crediti ECM. 
 
L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto 
correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 
 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito 
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html, dalla 
pagina del corso,  entro il  02/11/2016. 
La partecipazione verrà confermata tramite mail. 
 
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. 
 
 
EVENTO SPONSORIZZATO: no  
 
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 
 


