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Prevenzione in corso: educare, ri-conoscere e contrastare la 

violenza nel rispetto dell’identità di genere. 

Presentazione del progetto: 

“GIOCANDOCIMETTIAMOINGIOCO” 

Dal progetto Porcospini  un progetto per prevenire. 

Percorso attivo di alfabetizzazione emotiva finalizzato alla prevenzione del 

disagio, del  maltrattamento, della violenza  e dell’abuso sessuale.  

Tavola rotonda rivolta a Dirigenti Scolastici, 

docenti e genitori dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di primo grado 

30 NOVEMBRE 2015 - Ore 15.30 – 18.00 

Liceo D’Azeglio - Aula Conferenze 

Via Parini n. 8 - Torino 



Programma 

Il dibattito/ confronto  verterà su alcuni interrogativi a cui seguiranno le riflessioni  e 

l’espertise di diversi professionisti che si occupano a vario titolo delle tematiche 

relative ad ogni forma di violenza (intra-familiare, di genere, bullismo…. ) nell’ottica 

di riconoscere le forme di prevenzione cui affidarsi per il benessere comune. 

Saluti dell’Autorità   

Assessore Pentenero e Assessore Curti  

USR Ufficio Scolastico Regionale  

Dott. Franco Calcagno e Dott.ssa Natalie Olivero 

Quando ho bisogno di…   

la voce dei genitori  - Antonio Cottone: papà coinvolto nel percorso formativo 

Di che cosa stiamo parlando -  Cosa fare e come intervenire a scuola e fuori dalla 

scuola: il Progetto “Giocandocimettiamoingioco”  

Dott.ssa Ornella Dutto e Insegnante Patrizia Di Lorenzo 

Prima e dopo  la formazione  

la voce degli  insegnanti 

Strategie di contrasto al disagio ed alle conflittualità giovanili  

Dott. Valter Bouquie 

Come prendersi cura e curare  

Dott.ssa Chiara Baietto neuropsichiatra 

Cosa devono sapere gli operatori dell’infanzia: doveri e obblighi di fronte al sospetto 

di maltrattamento e abuso  

Avv. Bruno Voena  

Spazio alle domande  

Le scuole  e/o i docenti interessati al Progetto “Giocandocimettiamoingioco” potranno 

in tale sede lasciare il proprio nominativo per eventuali contatti. 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione ai docenti interessati. 

Le iscrizioni alla tavola rotonda del 30 novembre verranno accolte al seguente 

indirizzo fino ad esaurimento dei posti: 

https://docs.google.com/forms/d/1_lKA4_Y80g1NVo8hZLKHIuSx_8S82_8x1Fk

PjFUtPVc/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/1_lKA4_Y80g1NVo8hZLKHIuSx_8S82_8x1FkPjFUtPVc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_lKA4_Y80g1NVo8hZLKHIuSx_8S82_8x1FkPjFUtPVc/viewform


Relatori 

Chiara Baietto - Neuropsichiatra  Referente per lo sviluppo atipico dell’identità di genere e per i 

disturbi dello sviluppo psicosessuale , SCUD NPI, OIRM, ASO Città  della  Salute e della Scienza 

Torino. 

Valter Bouquie - Commissario Nucleo di Prossimità Coordinamento attività didattiche Torino. 

Patrizia Di Lorenzo – Docente IC “Vivaldi- Murialdo”, Formatrice , Tutor Coordinatore Scienze 

della Formazione primaria Università di Torino, Referente Anfis Piemonte e Valle d’Aosta sezione 

Infanzia-Primaria, socio operativo componente del Direttivo  associazione “La Tenda della Luna”. 
Dal ‘96 conduce laboratori attivi per bambini volti allo sviluppo delle competenze emotive, al 

disagio relazionale; ha condotto percorsi formativi con gruppi di  adulti (insegnanti, educatori, 

psicologi),  finalizzati alla prevenzione e al contrasto del  disagio relazionale. Ha acquisito una 

formazione specifica c/o il centro Tiama di Milano( Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata). 

Ornella Dutto - Formatrice, Psicoterapeuta, Presidenta Associazione “La Tenda della Luna”.  

Esperta in Psicotraumatologia.  Dal 1991 al 2013 Referente clinico e Terapeuta presso Comunità 

per Tossicodipendenti. Conduttrice di gruppi adulti (genitori, insegnanti, educatori)  finalizzati alla 

prevenzione e al contrasto delle condotte violente. Ha acquisito una formazione specifica c/o il 

centro Tiama di Milano( Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata). 

Maria Cristina Bruno Voena - Avvocato civilista, Vicepresidente Aiaf  Piemonte e Valle d’Aosta, 

ha maturato una lunga ed approfondita esperienza nel campo del diritto di famiglia, dei minori e 

della persona. Svolge attività di docenza in materia di diritto di famiglia e minorile in alcuni 

seminari organizzati dai Dipartimenti di Giurisprudenza, Psicologia e Scienze sociali 

dell’Università di Torino . E’ componente della Commissione Famiglia del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino. 

Maria Cristina Tosetto - Avvocato civilista Referente per il Service Lions Nazionale.    

Natalie Olivero – Funzionario giuridico amministrativo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte, Ambito territoriale per la provincia di Torino con funzioni di moderatore.      

Con il patrocinio di 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                           


