Carta dei diritti del Bambino con ADHD
Da M. Gordon “How to operate an ADHD Clinic or
Subspecialty Practice”, GSI Pubblications

Aiutami a focalizzare l’attenzione,
insegnami cioè, considerando il mio modo di
entrare in contatto: ho bisogno di movimento e mani
alzate
Ho bisogno di sapere cosa viene dopo,
dammi un ambiente in cui ci sia una routine costante ed
avvertimi se ci saranno dei cambiamenti

Con il contributo di:

Aspettami, sto ancora aspettando,
fammi andare al mio ritmo, per me è facile confondermi
Sono nei guai, non riesco a farlo,
offrimi delle alternative alla soluzione dei problemi,
userò una strada secondaria se la principale è bloccata
Se ho fatto bene, dimmelo subito,
dammi un feedback nutriente ed immediato su quello
che sto facendo e ricordami (e ricordati) delle mie
qualità, specialmente nelle giornate negative

Con il Patrocinio di:

Rete Fattorie Sociali

Associazione per la Sviluppo Psicologico
dell’Individuo e della Comunità

Bambini
Diversamente
Vivaci
Diritti e buone
pratiche per la
progettazione
di interventi in
contrasto all’abuso
di psicofarmaci

È tutto sbagliato?
Premiami per un successo parziale, non solo per la
perfezione

Segreteria organizzativa
Non l’ho dimenticato, è solo che non l’ho sentito la
prima volta
Dammi le indicazioni un passo alla volta e chiedimi che
cosa penso che tu abbia detto, se non capisco subito,
usa parole diverse
Non sapevo che non ero al mio posto,
ricordami di fermarmi, di pensare e di agire
Ho quasi finito adesso?
Dammi periodi di lavoro brevi con obiettivi a breve
termine
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27 giugno 2007
ore 9,30
ROMA
Casa Internazionale delle Donne
Via della Lungara, 19

PROGRAMMA
9,30 Accoglienza partecipanti
10,00 Gemma Azuni
Presidente Commissione Politiche Sociali
Comune di Roma
Sono stati invitati ad intervenire
Raffaella Milano
Assessore Politiche Sociali - Comune di Roma
Alessandra Mandarelli
Assessore Politiche Sociali - Regione Lazio
10,15 Introduzione al tema dell’abuso diagnostico
e prescrizione di psicofarmaci nei bambini:
settorializzazione e integrazione
Daniela Di Renzo
Psicologa
10,30 Diritti del bambino e diritti della famiglia
Maria Giovanna Ruo
Avvocato
Presidente Camera Minorile in CamMino
10,45 Il problema ADHD per il bambino nella famiglia
Anna Fabrizi
Docente di psichiatria dell’età evolutiva
Facoltà Medicina e Chirurgia
Università di Roma “La Sapienza”
11,00 Diagnosi e terapia: scelte farmacologiche
e riabilitazione neuropsicologica
Gabriel Levi
Centro di riferimento regionale per l’ADHD
11,15 Lavoro di équipe e Piani individualizzati
integrati.
Attivazione Reti di sostegno
Paolo Marchetti
Assistente Sociale
Responsabile del Servizio Sociale ASL Roma

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
12,30 Le opportunità dell’Agricoltura Sociale nel
promuovere strumenti alternativi all’uso di
psicofarmaci
Alfonso Pascale
Presidente Rete Fattorie Sociali
12,45 La Pet-Therapy nel trattamento dei disturbi
dell’attenzione e TMC
Francesco Montefinese
Psicologo

*

Per chi fosse interessato, è possibile effettuare
la prenotazione del pranzo entro 2 giorni
dalla data del convegno presso i ristoranti
convenzionati: Ristorante “Luna e l'altra”
(tel. 06 684 01 727, e-mail cciddonne@tiscali.it);
Bioristoro “Bio e Te” (tel. 06 688 09 989,

13,00 Iperattività, depressione ed altre moderne
malattie: la salute dei minori ed il marketing
del farmaco
Luca Poma
Giornalista, portavoce nazionale
"Giù le Mani dai Bambini"
13,15 SPAZIO DOMANDE

e-mail bioete@virgilio.it).
** Per facilitare l’accesso alle attività pomeridiane,
è preferibile prenotare la partecipazione ai
Workshop entro 3 giorni dalla data del
convegno lasciando un messaggio alla segreteria

13,30 PAUSA*

del numero 06 452 216 012 oppure un fax al

14,30 LAVORI IN CONTEMPORANEA

numero 06 874 598 987 oppure una mail
all’indirizzo info@psicheingenere.it

Workshop e gruppi di lavoro**
-1
***Il lavoro di Rete e il lavoro di Comunità:
buone pratiche per la gestione di progetti
integrati
Condotto da Gemma Azuni - Assistente Sociale
-2

***Tecniche di gestione del gruppo classe e
interventi di prevenzione del BURN-OUT
Condotto da Anna Capponi
Counselor Professionale e Supervisore ASPIC
-3

**Gruppo di mediazione Scuola/Famiglia
Riservati a familiari e insegnanti
Condotto da Daniela Di Renzo, Psicologa
16,00 COFFEE BREAK

11,30 COFFEE BREAK

17,30 Relazione gruppi di lavoro

12,00 Integrazione scolastica: punti forza e punti
debolezza dello stato dell’arte
Simonetta Salacone
Dirigente Scolastico, Presidente IRRSAE Lazio
e Coordinatrice rete Scuole distretti XIV e XV

18,00 CONCLUSIONI

***I lavori sono rivolti alle seguenti figure
professionali: Medici, Psicologi, Avvocati,
Assistenti

Sociali,

Insegnanti,

Educatori

Professionali, AEC e a tutti gli operatori
interessati alle tematiche.

