
RELATORI E MODERATORI 
 
Elena Apparuti rappresentante famiglie 
arcobaleno Modena 

Laura Borghi psicologa settore istruzione Unione 
Terre d’argine Modena 

Silvana Borsari ginecologa CF Modena 

Antonella Brunelli pediatra di comunità Cesena 
presidente ACP-Romagna 

Chiara Centenari pediatra ospedale Versilia, 
referente famiglie arcobaleno Toscana 

Jennifer Chiarolanza pediatra di famiglia 
Modena 

Pier Paolo Eramo dirigente scolastico Parma 

Massimo Farneti pediatra  coordinatore ACP-ER  

Federico Ferrari psicologo-psicoterapeuta Milano 

Laura Fruggeri psicologa-psicoterapeuta 
Università Parma 

Lucia Galentino psicologa-psicoterapeuta Milano 

Monica Martinelli direttrice editoriale Settenove 
edizioni Cagli 

Claudio Mangialavori pediatra di famiglia 
Modena presidente ACP-Emilia 

Ilaria Mariotti pediatra di famiglia Modena 

Franco Mazzini pediatra di famiglia Cesena  

Patrizia Orsini mediatrice famigliare CF Modena 

Luisa Seletti pediatra di famiglia Reggio Emilia e 
psicoterapeuta 

Giovanna Vanzini mediatrice famigliare CF 
Modena 

Elena Venturelli psicologa-psicoterapeuta prof. a 
contratto Università Parma 

INFORMAZIONI GENERALI 
Il congresso è indirizzato a medici, psicologi, 
operatori sanitari e sociali ed educatori  
L’evento è accreditato ECM per un massimo di 150 
partecipanti. 
Il costo, comprensivo di pausa caffè e pranzo, 
è di 50€ 

COME ISCRIVERSI 
L’iscrizione può essere effettuata fino a sabato 27 aprile 
collegandosi al sito:  
www.formazione-saluteinarmonia.it.                                                            
Non saranno possibili iscrizioni presso la sede del 
congresso. 

SEDE 
Teatro del Collegio san Carlo via San Carlo n.5 
Modena. 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE 
Dalla stazione ferroviaria: Autobus n.11 e n.7 
In auto: Parcheggio a pagamento: Parcheggio del 
Centro ingresso via Fontanelli. Parcheggio libero 
Ex Amcm via Carlo Sigonio n.322 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Jennifer Chiarolanza, Massimo Farneti, Ilaria 
Mariotti Indirizzo posta elettronica: oanfa@tin.it        

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Laura Fruggeri, Federica Bettelli, Claudio 
Mangialavori, M.Francesca Manusia, Luisa 
Seletti, M.Grazia Serra 
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I mutamenti socio-culturali, demografici, 
legislativi e tecnologici iniziati negli anni Settanta 
del secolo scorso, e tuttora in corso, si sono riflessi 
sulle famiglie modificandone drasticamente la 
struttura, i modi della loro formazione e le 
circostanze di vita in cui si sviluppano, con 
sostanziali e irreversibili ripercussioni sui modi di 
vivere i rapporti affettivi e i legami di cura nella 
quotidianità. Si tratta di mutamenti che hanno 
comportato l’emergere di nuovi modi di 
relazionarsi e di nuove dinamiche con la necessità 
di fronteggiare, nella vita di tutti i giorni, eventi e 
compiti tanto specifici quanto inconsueti. Tutto 
ciò implica la necessità di un profondo 
ripensamento da parte degli operatori dei servizi 
e delle agenzie deputate ad accompagnare le 
famiglie nei loro processi di sviluppo. In questa 
prospettiva,  il coordinamento regionale della 
Associazione Culturale Pediatri (ACP) ha 
organizzato questo convegno che si propone di 
acquisire le informazioni che la ricerca scientifica 
mette a disposizione circa le specificità, i bisogni e 
i compiti di sviluppo delle diverse famiglie 
contemporanee, superando pregiudizi e stereotipi 
che agiscono in direzione contraria alle esigenze di 
queste famiglie, per le quali crescere in queste 
nuove condizioni comporta far fronte a compiti 
inusuali e che proprio per questo devono poter 
contare sul sostegno dei pediatri e in primo luogo 
di quelli di famiglia.  
 
L’ACP nata nel 1974 attualmente raccoglie 1.400 
pediatri in 35 gruppi locali. I suoi obiettivi sono lo 
sviluppo della cultura pediatrica e la promozione della 
salute dei bambini. Svolge attività editoriale, di 
formazione e di ricerca, rigorosamente no profit.     
             

PROGRAMMA 

8.30-9.00 Accoglienza 

9.00-9.15 Saluti autorità e presentazione del 

convegno Massimo Farneti e Alfredo Ferrari 

 

Prima Sessione: “La trasformazione delle 

famiglie” moderatore: Antonella Brunelli 

9.20-9.45 Il panorama delle famiglie 

contemporanee Laura Fruggeri   

9.45-10.10 La genitorialità nel terzo 

millennio: riflessioni sulla relazione tra 

famiglie e servizi Elena Venturelli   

10.10-10.30 Famiglie in ambulatorio: nuovi 

compiti per il pediatra? Claudio Mangialavori 

DISCUSSIONE ore 10.30-10.45 

 

Intervallo caffè ore 10.45-11.00 

Seconda Sessione: “Procreazione e filiazione 

senza sessualità”  

11.00-11.10 Introduzione Chiara Centenari     

11.10-11.35 Le famiglie arcobaleno: la 

neutralità difficile per il professionista e 

l’àncora del dato scientifico Federico Ferrari  

11.35-12.00 Racconti di unicità: la 

procreazione assistita e i suoi figli nelle 

coppie eterosessuali Lucia Galentino  

DISCUSSIONE ore 12.00-12.15 

Terza Sessione: “La cultura delle differenze”    

12.15-12.25 Introduzione Silvana Borsari         

- La parola alla scuola Pier Paolo Eramo 

- La parola ai servizi dell’infanzia Laura Borghi  

- La parola ai libri per bambini e bambine       

   Monica Martinelli          

- La parola alle famiglie Elena Apparuti 

Pausa pranzo ore 13.30-14.30 
 

Quarta Sessione: “Amore che viene amore 

che va…”   

14.30-14.40 Introduzione Laura Fruggeri      

14.40-15.00 I bambini nelle famiglie a 

struttura complessa Luisa Seletti  

15.00-15.30 Sostenere le famiglie a struttura 

plurinucleare: i centri per le famiglie                              

Giovanna Vanzini e Patrizia Orsini 

15.30-15.50 I bambini e gli adolescenti 

all’interno delle famiglie conflittuali       

Franco Mazzini  

DISCUSSIONE ore 15.50-16.10 

16.10-16.30 Cosa ci portiamo a casa: punti 

fermi, dubbi, curiosità e tante cose da 

approfondire…     Jennifer Chiarolanza e 

Ilaria Mariotti 

16.30 ECM e chiusura del Congresso 
Nella sede del congresso sarà presente uno stand in cui 
si potranno acquistare libri scientifici per approfondire 

gli argomenti trattati e libri per l’infanzia  


