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SEMINARIO 
Maltrattamento ed abuso sui 

minori in un’ottica 
 sistemico - relazionale:  

aspetti giuridici e psicologici a 
confronto 

Direttore Prof. CARMINE SACCU 

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, riconosciuta 

dal M.U.R.S.T con D.M. 24/10/94, svolge atti-vità di formazio-

ne, clinica e di ricerca.. La scuola segue un modello sistemi-

co-relazionale, simbolico-esperenziale, che valorizza 

l’individuo nei suoi sistemi interpersonali di riferimento. Nel-

la formazione, le linee dell’epistemologia sistemica e dinami-

ca convergono in uno spazio teorico e clinico, che esplora la 

persona del terapeuta e la relazione evolutiva con la fami-

glia.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

- Corsi quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia familiare (Legge    

56/89). Sono in atto i colloqui di selezione.  

- Corso triennale di Supervisone Clinica per Psicoterapeuti della Famiglia  

- Scuola di Formazione per Formatori  

- Corso biennale di Mediazione Familiare Sistemico Relazionale  

- Corso di Specializzazione per Assistenti Sociali “La prospettiva sistemi-
co-relazionale nell’operatività dell’Assistente Sociale”  

- Corso biennale per Consulenti peritali, CTU e CTP, Tribunale Civile e  
Penale  

- Corso annuale per insegnanti-  

- Corso biennale di Psicologia Scolastica  

 

ATTIVITA’ CLINICA  

- Servizio di Psicoterapia Familiare  

- Servizio Clinico di Mediazione Familiare  

- Servizio di Supervisione e Consulenza per Psicoterapeuti ed Assistenti   
Sociali  

- Servizio di Supervisione e Consulenza Istituzionale  

 



Prof.Carmine Saccu 

 

Neuropsichiatra infantile , Direttore Scuola Romana di Psi-

coterapia Familiare, già professore associato presso la catte-

dra di Neuropsichiatria Infantile “La Sapienza” di Roma 
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Psichiatra e Psicoterapeuta Familiare –Responsabile Scuola 

Romana di Psicoterapia Familiare sede di Crotone 
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Maltrattamento ed abuso sui minori in  

un’ottica sistemico-relazionale: aspetti giuridici e  

psicologici a confronto 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.00     Registrazione partecipanti 

Ore 9.30    Saluto delle Autorità ed apertura  
dei lavori  

 Dott. Nicola Capozza 

 

Ore 10:00     Avv. Maria Pia Capozza      

“Abuso di potere e pedofilia tra   

 differenze culturali e diritto” 

 

Ore 10.45  Break 

Ore 11.00   Prof. Carmine Saccu 

                     “Maltrattamento e abuso in          
un’ottica Sistemico — Relazionale” 

 

Ore 13.00  - 15.00  Pausa Pranzo 

Ore 15.00    Avv. Chiara Penna 

                      “Abuso e maltrattamento sui minori: 
profili legali” 

 

Ore 15.45    Dott. Marco Pingitore 

                       “C’era una volta una  coppia…...”   

 

Ore 16.45   Dibattito e conclusioni  

                       Prof. Saccu 

 

Ore 17:30   Chiusura lavori  

                       Dott.ssa Maria Teresa Laino 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

RELATORI 

Direttore  Prof. Carmine Saccu 
 

 

Il seminario si propone di  stimolare  un  confronto  fra  le  figure  

che  tutelano  il  bambino,  sia  in  ambito  giuridico  che  

psicosociale,  nei  casi  di  abuso  sul  minore. La  delicatezza  

legata  a  una  situazione  di  abuso,  le  implicazioni  emotive,  la  

diversità  di  sguardo  e  di  metodologie  di  intervento  fra  le  

figure  implicate,  rendono  necessario  un  approccio  che  tenga  

conto  del  funzionamento  dei  sistemi  coinvolti  (famiglia, 

istituzioni, scuola, contesto di abuso..) e  di  come  essi  

interagiscono  fra  di  loro,  nel  processo  di  valutazione  e  

intervento. 

Il  modello  sistemico  relazionale  può consentire,  attraverso  la  

lettura  di  tali  funzionamenti,  una    comunicazione  circolare  

che  evidenzi  comunanze  e  debite  differenze  legate  alla  

specificità  dei  diversi  ruoli,  per poi  portare ad  una  visione  di  

sintesi  e produrre  un  intervento  più  consapevole  e  integrato,  

superando  la  logica  lineare  tesa  a  rintracciare  in assoluto ciò 

che è giusto o sbagliato, buono o cattivo,  restituendo  così la  

complessità  che  appartiene  a  ciascun  sistema e a ciascun 

contesto. 

Il  seminario  è  rivolto  a  psicologi,  psicoterapeuti,  

neuropsichiatri,  giudici,  avvocati,  assistenti  sociali,  educatori  

e  a  tutti  coloro  che  intervengono  in  questo  ambito.   


