
Centro Studi per il Benessere e la Salute Mentale del Bambino e dell’Adolescente 

convegno

Investiamo nei primi 
mille giorni di vita!

Forlì, sabato 28 settembre 2013
Auditorium Cariromagna 

Via Flavio Biondo 16

Centro per la Salute del Bambino

Il Centro per la Salute del Bambino 
(www.csbonlus.org) di Trieste  è una ONLUS 
fondata nel febbraio del 1999 da un gruppo di 
professionisti che operano nel campo della sa-
lute nell’infanzia. Missione fondamentale del 
Centro è la realizzazione del suo fine statuta-
rio di solidarietà e utilità sociale. Questa viene 
svolta tramite attività dirette a migliorare la 
condizione dell’infanzia nelle sue componenti 
a maggior rischio e vulnerabilità sociale, attra-
verso interventi che direttamente supportano le 
famiglie attraverso la rete sociale e che possa-
no prevenire o ridurre il rischio di esiti sociali 
sfavorevoli quali il maltrattamento e l’abuso, la 
trascuratezza e il disagio psicosociale. Il Centro, 
assieme all’ Associazione Italiana Biblioteche, 
all’Associazione Culturale Pediatri e alla Socie-
tà Italiana di Educazione Musicale promuove il 
progetto Nati per Leggere (www.natiperlegge-
re.it) e il progetto Nati per la Musica (www.nati-
perlamusica.it).

Il Centro Studi per il Benessere e la Salute 
Mentale del Bambino e dell’Adolescente  
si è costituito nel 2002 con la compartecipazione 
del Comune di Forlì, dell’AUSL di Forlì, dell’Uni-
versità di Bologna sede di Forlì-Cesena, dell’As-
sociazione Pareimi e della SER.IN.AR Servizi 
Integrati d’Area Forlì-Cesena. 
Opera nell’ambito delle strategie della Salute 
per Tutti nella Regione Europea dell’OMS pro-
muovendo una concreta responsabilità multidi-
sciplinare nei confronti della salute del bambi-
no e dell’adolescente; promuove studi, ricerche 
e interventi nell’ambito della salute mentale e 
del benessere del bambino nel suo ambiente di 
vita; favorisce lo scambio di informazioni tra ri-
cercatori, operatori ed esperti anche nel quadro 
di rapporti con organismi di ricerca nazionali e 
internazionali; propone un confronto multidisci-
plinare su temi relativi alla salute del bambino e 
dell’adolescente; favorisce la tutela e la promo-
zione dei diritti dell’infanzia.

Modalità di iscrizione e pagamento: 
Il convegno si rivolge a Operatori di Area Sanita-
ria, Educativa e Sociale. 
La quota di iscrizione è di 50 € (per operatori 
in formazione: 20 €) e comprende certificato di 
partecipazione, kit congressuale, colazione di la-
voro e coffee break. L’iscrizione sarà consentita 
fino all’esaurimento dei posti disponibili. Si pre-
ga tuttavia, per motivi organizzativi, di iscriversi 
entro il giorno 10/9/2013 attraverso il sito www.
comunicazioneventi.it, direttamente con il mo-
dulo online o scaricando e compilando la scheda 
di iscrizione, da inviare poi alla segreteria orga-
nizzativa tramite posta, mail o fax. 
Il pagamento dovrà essere effettuato conte-
stualmente all’iscrizione con uno nei seguenti 
metodi:
-  on line, sul sito www.comunicazioneventi.it, 

con carta di credito
- con bonifico bancario sul c/c intestato a 

COMUNICAZION&VENTI e C. SNC, Via Punta 
di Ferro 2/L, 47122 Forlì (FC) - conto BancoPo-
sta Viale Europa 175, 00144 Roma - IBAN: IT65 
L076 0113 2000 0100 7632 670 - Causale paga-
mento CONVEGNO CSB

Alberghi:
La Segreteria Organizzativa è disponibile a preno-
tare eventuali pernottamenti con tariffe conven-
zionate da richiedere entro il 10/9/2013. L’elenco 
delle strutture e il modulo di prenotazione sono 
disponibili su www.comunicazioneventi.it.

Come raggiungere la sede del Convegno: 
In Auto: Dall’uscita autostradale (A14) di Forlì se-
guire la segnaletica per “Forlì Centro”. la mappa 
dei parcheggi è disponibile sul sito del Comune 
di Forlì www.comune.forli.fc.it
In treno: Dalla stazione di Forlì percorrere Viale 
della Libertà fino a Piazzale della Vittoria (600 m) 
e poi a destra Corso della Repubblica (600 m) 
fino all’Auditorium. 
In Autobus: Linea N°6 e N°91

Con il patrocinio di:

Si ringrazia: 

Segreteria Scientifica:
Nadia Bertozzi, Michele Gangemi, 

Catherine Hamon, Alessandra Sila, 
Giorgio Tamburlini, Enrico Valletta

Segreteria Organizzativa: 
Comunicazion&venti

Via Punta di Ferro 2/L - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 

info@comunicazioneventi.it
www.comunicazioneventi.it



 Programma

8.00 - 9.00 Registrazione dei partecipanti

 I sessione
 Gli investimenti nell’infanzia:  

il razionale 
 Modera: Gian Arturo Ferrari, editoria-

lista Corriere della Sera, Presidente 
Centro per il Libro e la Lettura

9.00 Introduzione: Perché questo convegno
 Giorgio Tamburlini, pediatra, Centro per 

la Salute del Bambino

9.30 I primi mille giorni
 Giancarlo Biasini, pediatra, Centro per 

la Salute del Bambino

10.00  L’economia degli investimenti nei primi 
anni di vita

 Andrea Brandolini, economista, Banca 
d’Italia

10.30 Pausa caffè

11.00 Le politiche per la famiglia in Italia
 Paola Di Nicola, sociologa, Università di 

Verona

11.30 Bambini e famiglie immigrati
 Mara Tognetti, sociologa, Università 

Milano Bicocca

12.00 Il 6o Rapporto di aggiornamento sui 
diritti dell’infanzia in Italia

 Arianna Saulini, coordinatrice Gruppo 
CRC e responsabile advocacy Save the 
Children Italia 

12.30  Discussione generale

13.00 Colazione di lavoro

 II sessione
 Dal razionale alle buone pratiche:  

il ruolo di servizi, politiche e media
  Modera: Sandra Benedetti, Servizio 

Politiche familiari, infanzia e 
adolescenza Regione Emilia-Romagna

14.00 Radio Magica: un nuovo strumento 
per bambini e genitori

 Elena Rocco, ricercatrice Università 
Ca’ Foscari Venezia, fondatrice di 
Radio Magica

14.15 I servizi per l’infanzia: presentazione 
di esperienze 

 Adele Messieri, Fondazione Gualandi, 
Bologna

 Michele De Angelis, Consorzio Gesco, 
Napoli

 Tullio Monini, Centri Bambini e 
Genitori, Ferrara

15.15 I servizi per la salute: presentazione 
di esperienze 

 Nadia Bertozzi, Percorso Nascita, Forlì 
 Michele Gangemi, Nati per Leggere, 

Verona
 Alessandro Perondi, Musica in corsia - 

Ospedale Meyer, Firenze 

16.15 Pausa caffè

16.30 Le politiche degli Enti locali. Dialogo 
fra  Amministratori 

 Mariagrazia Pellerino, Ass. Città 
Educativa, Torino

 Barbara Evola, Ass. Politiche 
Educative, Palermo

 Davide Drei, Ass. Politiche di Welfare, Forlì

17.30 L’alta formazione e l’investimento 
precoce 

 Lettura di Maurizio Fabbri, 
pedagogista, Università di Bologna

17.50 Media e primi anni di vita: cosa ci 
dicono e cosa non ci dicono 

 Lettura di Piero Dorfles, giornalista

18.15 Discussione e chiusura

Sessione poster
le buone pratiche attorno al tema degli 
investimenti nei primi anni nell’infanzia
I partecipanti sono invitati ad inviare degli abstract 
che illustrino le buone pratiche sugli investimenti nei 
primi tre anni di vita nei servizi educativi, sociali e sa-
nitari. Il testo degli abstract non deve eccedere le 500 
parole, e va inviato a tamburlini@csbonlus.org entro 
il 25 agosto 2013. Una volta approvati gli abstract, gli 
autori potranno procedere all’invio dei relativi poster 
(dim. 70x100) alla segreteria organizzativa per l’espo-
sizione in sede congressuale. Maggiori informazioni 
disponibili su www.comunicazioneventi.it. 

Obiettivi e finalità del Convegno
Come operatori di servizi educativi, sociali e sa-
nitari e di associazioni di volontariato avvertia-
mo il diritto/dovere di far sentire la nostra voce 
e proporre alla società, al Parlamento ed al Go-
verno interventi che siano in linea con quanto da 
anni sosteniamo: occorre investire di più, e me-
glio, sui più piccoli, in particolare nei primi 1000 
giorni di vita e già a partire dal concepimento. 
Siamo certi che questo investimento può con-
tribuire, non meno che altri, ad una rinascita 
culturale, sociale, ed economica per la società 
tutta. Con questo convegno intendiamo lanciare 
un messaggio forte in questa direzione. 
Vogliamo sottolineare sia i diritti dei bambini 
che le responsabilità degli adulti. Tutti noi, in-
sieme, possiamo fare molto. 
Esperti di economia, di politiche sociali e di 
sviluppo del bambino chiariranno perché dob-
biamo investire precocemente nell’età infantile. 
Amministratori, associazioni, operatori socio-
educativi, culturali e sanitari ci diranno come è 
possibile farlo, a partire dalle tante esperienze 
nate e cresciute in diverse parti d’Italia. 
Inviteremo i rappresentanti del Parlamento, del 
Governo e, in particolare, la Commissione In-
fanzia. 
E aspettiamo anche voi, tutti. Gli obiettivi che ci 
proponiamo con questo convegno sono: 
a) diffondere e rinforzare la consapevolezza 

dell’importanza degli interventi precoci a 
supporto dello sviluppo cognitivo, emotivo e 
relazionale del bambino e della genitorialità 
sulla base delle evidenze degli effetti benefici 
di tali interventi;

b) valorizzare le esperienze fatte nei diversi set-
tori educativo, sociale e sanitario e sottoline-
are l’importanza di una collaborazione tra di-
versi sevizi e discipline e l’efficacia del lavoro 
di rete;

c) proporre azioni concrete a legislatori e am-
ministratori.


