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La Fondazione Child per lo studio e la ricerca sull’adolescenza è stata istituita nel 

1998. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura dell’infanzia attraverso 

l’approfondimento delle cause e delle terapie dei disturbi dello sviluppo fisico e 

psico-intellettivo, del comportamento e dei disturbi emotivi di bambini e 

adolescenti. 

 

 

La visionLa visionLa visionLa vision    

Nell’infanzia e nell’adolescenza la diffusione dei disturbi mentali assume sempre 

più vaste e gravi proporzioni. In particolare si riscontrano disturbi nello sviluppo 

delle componenti di base (sociali, emotive e dello sviluppo cognitivo) e sintomi 

specifici tra i quali ansia e altri disagi emotivi, difficoltà comportamentali, 

intellettive e problemi di adattamento. 

La conoscenza attuale delle cause di questi disturbi e di queste disfunzioni 

evidenzia le complesse interazioni di fattori biologici e ambientali in periodi 

specifici che vanno dal concepimento alle diverse fasi dello sviluppo. I bambini 

sono infatti esposti a rischi biologici congeniti e acquisiti, oltre che ad avversità 

ambientali.  

Le metodologie di ricerca nelle scienze biologiche, psicologiche e dello sviluppo 

del comportamento forniscono criteri per studiare i presupposti e il percorso dello 

sviluppo mentale del bambino, nonché le cause, l’evoluzione e la terapia dei 

disturbi organici e mentali. 
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LA MISSION LA MISSION LA MISSION LA MISSION     

 

La Fondazione Child per lo Studio e la Ricerca sull’Infanzia e l’Adolescenza si 

impegna: 

� A sostenere la ricerca sulla fisiopatologia dello sviluppo organico e psichico, 

in particolare sulla psicopatologia dello sviluppo; 

� Ad applicare le scoperte scientifiche e a diffondere le nuove conoscenze 

attraverso attività di formazione, di politica sociale e di informazione 

pubblica e professionale. 

 

 

IL PROGRAMMAIL PROGRAMMAIL PROGRAMMAIL PROGRAMMA    

Il programma della Fondazione intende incoraggiare i ricercatori clinici e di base, 

di tutti i livelli e di ogni provenienza, a concentrare energie, interessi e capacità 

sui disturbi gravi dell’infanzia e dell’adolescenza. I ricercatori e i loro programmi 

accademici possono candidarsi a ricevere aiuti per la formazione, per l’avvio di 

progetti e per la collaborazione internazionale sulla base di piani specifici che 

prevedano l’approfondimento della conoscenza con una potenziale rilevanza 

clinica per bambini e popolazioni vulnerabili. 

 

 

ATTIVIATTIVIATTIVIATTIVITA’ DELLA FONDAZIONETA’ DELLA FONDAZIONETA’ DELLA FONDAZIONETA’ DELLA FONDAZIONE    

La Fondazione è aperta ad accogliere da ricercatori e da organizzazioni meritevoli 

suggerimenti per progetti e attività, sempre in coerenza con i principi e gli scopi 

della Fondazione stessa. 

La Fondazione opera nelle seguenti aree: 
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Scientific meetings Scientific meetings Scientific meetings Scientific meetings                                              .                                             .                                             .                                             .            
 

Trauma, Emergenze e Sviluppo di Bambini e AdolescentiTrauma, Emergenze e Sviluppo di Bambini e AdolescentiTrauma, Emergenze e Sviluppo di Bambini e AdolescentiTrauma, Emergenze e Sviluppo di Bambini e Adolescenti    

Treviso, 28 Treviso, 28 Treviso, 28 Treviso, 28 ---- 29 giugno 1999 29 giugno 1999 29 giugno 1999 29 giugno 1999    

L’incontro ha proposto un forum di studio e di discussione sulle tematiche del 

trauma e dell’emergenza. In tale occasione è stato inaugurato il “Centro di Studio 

e di Intervento nei Casi di Emergenza” la cui metodologia di lavoro si ispira al 

modello dello Yale Child Study Center dell’Università di Yale, New Haven, USA. 

 

La Psichiatria Infantile ed AdoLa Psichiatria Infantile ed AdoLa Psichiatria Infantile ed AdoLa Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e la Salute Mentale nell’Est del lescenziale e la Salute Mentale nell’Est del lescenziale e la Salute Mentale nell’Est del lescenziale e la Salute Mentale nell’Est del 

MediterraneoMediterraneoMediterraneoMediterraneo    

Sharm El Sheikh (Egitto), 10 Sharm El Sheikh (Egitto), 10 Sharm El Sheikh (Egitto), 10 Sharm El Sheikh (Egitto), 10 ---- 15 febbraio 2000 15 febbraio 2000 15 febbraio 2000 15 febbraio 2000    

L’evento ha raccolto i maggiori esperti dell’area dell’est mediterraneo per 

affrontare i temi della salute mentale in bambini e adolescenti. In questa 

occasione è stata fondata l’associazione EMACAPAP, volta a promuovere lo studio 

e la ricerca della psichiatria infantile nell’area mediorientale. 

 

La genetica dell’AutismoLa genetica dell’AutismoLa genetica dell’AutismoLa genetica dell’Autismo    

Modena/Bologna, 17 Modena/Bologna, 17 Modena/Bologna, 17 Modena/Bologna, 17 ---- 23 marzo 2000 23 marzo 2000 23 marzo 2000 23 marzo 2000    

La Fondazione ha riunito i più qualificati gruppi internazionali di ricerca sulla 

genetica dell’autismo, per condividere studi e metodologie di lavoro. Sono stati 

organizzati momenti di studio, sessioni di training e giornate aperte al pubblico 

dedicate al settore della psichiatria infantile e adolescenziale e della genetica. In 

particolare:  

Natura e Cultura. Le Sfide e le Possibili Soluzioni. Conferenza internazionale 

introdotta da una “lezione magistrale” del Professor Sir Michael Rutter. 

L’Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. Nuove Conoscenze per Nuovi 

Interventi. Convegno internazionale sugli aspetti etici e sociali correlati all’autismo 

e ad altre forme di disturbi mentali. 

Seminario sulla Valutazione, l’Intervento e la Neurobiologia dell’Autismo e dei 

Disturbi ad esso Correlati. I maggiori esperti mondiali e i neuropsichiatri infantili 

italiani maggiormente impegnati nella ricerca e nell’attività clinica coinvolti in un 
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seminario sull’argomento. 

 

Le Nuove Conoscenze in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaLe Nuove Conoscenze in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaLe Nuove Conoscenze in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaLe Nuove Conoscenze in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza    

Bellaria (RN), 21Bellaria (RN), 21Bellaria (RN), 21Bellaria (RN), 21----23 se23 se23 se23 settembre 2000ttembre 2000ttembre 2000ttembre 2000    

La Fondazione, in collaborazione con la Società Italiana di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha organizzato un importante evento scientifico 

per l’intero settore disciplinare della Neuropsichiatria Infantile. L’obiettivo del 

convegno è stato di permettere un proficuo confronto sulle principali tematiche di 

ricerca ed intervento relative al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, con 

particolare attenzione alle problematiche dell’abuso e del maltrattamento. 

 

Maltrattamento e AbMaltrattamento e AbMaltrattamento e AbMaltrattamento e Abuso all’Infanziauso all’Infanziauso all’Infanziauso all’Infanzia    

Parma, 4 Parma, 4 Parma, 4 Parma, 4 –––– 5 luglio 2001 5 luglio 2001 5 luglio 2001 5 luglio 2001    

Le giornate di studio sono stata organizzate in collaborazione con la Società 

Italiana di Pediatria, della Cattedra di Pediatria Preventiva e Sociale dell’Università 

di Parma, e della Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia. L’incontro è stato voluto per delineare e condividere le più efficaci 

metodologie di lavoro e le principali linee guida per la formazione dei pediatri sul 

tema dell’abuso e del maltrattamento dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Nuove Prospettive in Psichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaNuove Prospettive in Psichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaNuove Prospettive in Psichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaNuove Prospettive in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza    

Dozza (BO), 29 agosto Dozza (BO), 29 agosto Dozza (BO), 29 agosto Dozza (BO), 29 agosto ---- 1 settembre 2001 1 settembre 2001 1 settembre 2001 1 settembre 2001    

Incontro di studio organizzato da IACAPAP (International Association for Child and 

Adolescent Psychiatry and Allied Professions) con l’autorevole presenza di 

psichiatri infantili di livello internazionale per affrontare il futuro della psichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza nel mondo. 

 

Secondo Seminario Europeo della Ricerca in Psichiatria Infantile e AdolescenzialeSecondo Seminario Europeo della Ricerca in Psichiatria Infantile e AdolescenzialeSecondo Seminario Europeo della Ricerca in Psichiatria Infantile e AdolescenzialeSecondo Seminario Europeo della Ricerca in Psichiatria Infantile e Adolescenziale    

PsicopaPsicopaPsicopaPsicopatologia dello Sviluppo e Valutazione del Trattamentotologia dello Sviluppo e Valutazione del Trattamentotologia dello Sviluppo e Valutazione del Trattamentotologia dello Sviluppo e Valutazione del Trattamento    

Camposampiero (PD), 3 Camposampiero (PD), 3 Camposampiero (PD), 3 Camposampiero (PD), 3 ---- 8 settembre 2001 8 settembre 2001 8 settembre 2001 8 settembre 2001    

Il corso è stato promosso in collaborazione di ESCAP (European Society for Child 

and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) e IACAPAP ed è articolato in un 

workshop intensivo di una settimana. Durante i lavori sono stati affrontati e 
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discussi i più recenti modelli di studio e di ricerca sulla psicopatologia dello 

sviluppo attraverso le esperienze dirette dei partecipanti, provenienti dal oltre 18 

paesi. 

 

Il Il Il Il Trauma in Psicopatologia dello SviluppoTrauma in Psicopatologia dello SviluppoTrauma in Psicopatologia dello SviluppoTrauma in Psicopatologia dello Sviluppo    

Treviso, 4 settembre 2001Treviso, 4 settembre 2001Treviso, 4 settembre 2001Treviso, 4 settembre 2001    

La Fondazione ha organizzato il convegno con esperti internazionali della 

psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare competenza sulle 

tematiche della violenza e del trauma nello sviluppo del bambino e 

dell’adolescente. In questa occasione è stato inaugurato il Child Study and 

Research Center, collegato a IACAPAP, ESCAP e altri organismi internazionali. 

 

L’Assistenza a Bambini e Adolescenti con Disturbi Mentali: la ProspettiL’Assistenza a Bambini e Adolescenti con Disturbi Mentali: la ProspettiL’Assistenza a Bambini e Adolescenti con Disturbi Mentali: la ProspettiL’Assistenza a Bambini e Adolescenti con Disturbi Mentali: la Prospettiva della va della va della va della 

WHOWHOWHOWHO    

Ginevra (Svizzera), 31 gennaio Ginevra (Svizzera), 31 gennaio Ginevra (Svizzera), 31 gennaio Ginevra (Svizzera), 31 gennaio –––– 1 febbraio 2002 1 febbraio 2002 1 febbraio 2002 1 febbraio 2002 

La Fondazione ha sostenuto l’incontro, organizzato dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, che ha visto la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo 

sui temi dei disordini mentali nell’infanzia e nell’adolescenza e ha curato la 

produzione di una pubblicazione finale. 

 

Giornata di Studio in ricordo di Donald J. CohenGiornata di Studio in ricordo di Donald J. CohenGiornata di Studio in ricordo di Donald J. CohenGiornata di Studio in ricordo di Donald J. Cohen    

L’Impegno per l’Infanzia e l’Adolescenza: dalle Istituzioni alla Comunità ScientificaL’Impegno per l’Infanzia e l’Adolescenza: dalle Istituzioni alla Comunità ScientificaL’Impegno per l’Infanzia e l’Adolescenza: dalle Istituzioni alla Comunità ScientificaL’Impegno per l’Infanzia e l’Adolescenza: dalle Istituzioni alla Comunità Scientifica    

Treviso, 5 giungo 2002Treviso, 5 giungo 2002Treviso, 5 giungo 2002Treviso, 5 giungo 2002    

La giornata, promossa dalla Fondazione è stata dedicata alla memoria di Donald J. 

Cohen, Sterling Professor di Psichiatria Infantile, Pediatria e Psicologia presso la 

Yale University, USA. L’incontro è stato occasione di approfondimento dei temi 

legati alla rete istituzionale di tutela dell’infanzia e alla collaborazione con la 

comunità scientifica, attraverso l’analisi del contributo tecnico e professionale 

apportato a questi temi da Donald J. Cohen. 

 

Terzo Seminario Europeo della Ricerca in Psichiatria InfantilTerzo Seminario Europeo della Ricerca in Psichiatria InfantilTerzo Seminario Europeo della Ricerca in Psichiatria InfantilTerzo Seminario Europeo della Ricerca in Psichiatria Infantile e Adolescenzialee e Adolescenzialee e Adolescenzialee e Adolescenziale    

Disegni di Ricerca e AssessmentDisegni di Ricerca e AssessmentDisegni di Ricerca e AssessmentDisegni di Ricerca e Assessment    

Camposampiero (PD), 29 settembre Camposampiero (PD), 29 settembre Camposampiero (PD), 29 settembre Camposampiero (PD), 29 settembre –––– 4 ottobre 2002 4 ottobre 2002 4 ottobre 2002 4 ottobre 2002    
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L’evento, organizzato in collaborazione con ESCAP e IACAPAP, ha ospitato 

psichiatri infantili di fama internazionale: Jocelyn Yosse Hattab, Amira Seif El Din, 

Martine Flament, Richard Harrington, Sonja Heyerdahl, Philippe Jeammet, Paul 

Lombroso, Janice Naegele, Andrew Pickles, Helmut Remschmidt, Tuula Tamminen 

e Inger Helene Vandvik. Tre diversi gruppi di lavoro hanno affrontato tematiche di 

grande attualità quali la neurobiologia, l’epidemiologia, la ricerca, osservazioni e 

valutazioni critiche sulle ricerche cliniche svolte dai partecipanti, 31 giovani 

psichiatri infantili provenienti da 16 nazionalità diverse che hanno presentato e 

discusso i loro piani di ricerca. 

 

La Ricerca e l’Assessment in Psichiatria dell’Infanzia  e dell’AdolescenzaLa Ricerca e l’Assessment in Psichiatria dell’Infanzia  e dell’AdolescenzaLa Ricerca e l’Assessment in Psichiatria dell’Infanzia  e dell’AdolescenzaLa Ricerca e l’Assessment in Psichiatria dell’Infanzia  e dell’Adolescenza    

Treviso, 30 settembre 2002Treviso, 30 settembre 2002Treviso, 30 settembre 2002Treviso, 30 settembre 2002    

La Fondazione in collaborazione con IACAPAP, ha organizzato una giornata di 

studio con la partecipazione di Helmut Remschmidt, Paul Lombroso e Andrew 

Pickles, esperti di psichiatria infantile a livello internazionale, dedicata agli studi 

genetici e alle insidie nell’analisi dei dati sull’età evolutiva. 

    

I Bambini e la Guerra: gli Effetti dei Conflitti in Età EvolutivaI Bambini e la Guerra: gli Effetti dei Conflitti in Età EvolutivaI Bambini e la Guerra: gli Effetti dei Conflitti in Età EvolutivaI Bambini e la Guerra: gli Effetti dei Conflitti in Età Evolutiva    

Venezia, 2 ottobre 2002Venezia, 2 ottobre 2002Venezia, 2 ottobre 2002Venezia, 2 ottobre 2002    

La conferenza è stata organizzata dalla Fondazione in collaborazone con Telefono 

Azzurro in memoria di Donald J. Cohen, Sterling Professor di Psichiatria Infantile, 

Pediatria e Psicologia presso la Yale University, USA. Attraverso i contributi di 

James F. Leckman, Jocelyn Yosse Hattab ed Amira Seif El Din, sono stati 

approfonditi gli aspetti psicologici e traumatici dei conflitti in età evolutiva nel 

contesto arabo-israeliano e le ricadute sullo sviluppo dei bambini dei Paesi Arabi. 

 

Autismo: dalla Ricerca allaAutismo: dalla Ricerca allaAutismo: dalla Ricerca allaAutismo: dalla Ricerca alla Pratica Clinica Pratica Clinica Pratica Clinica Pratica Clinica    

Roma, 17 Roma, 17 Roma, 17 Roma, 17 ---- 21 marzo 2003 21 marzo 2003 21 marzo 2003 21 marzo 2003    

Una settimana di analisi e riflessione sui temi dell’autismo, strutturata in due 

importanti momenti: 

Conferenza Internazionale aperta ad un pubblico selezionato, organizzata presso 

l’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con  il Child Study Center, IACAPAP, 

la Cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
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Autismo Italia e Autismo Europa e con il patrocinio della SINPIA. Un’occasione di 

confronto e riflessione a cui hanno partecipato molti relatori dello Yale Child 

Study Center come Fred Volkmar, Sara Sparrow, Emily Rubin, Michael Powers, 

Peter Doehring e Matthew State. 

Corso di formazione internazionale sul tema dell’autismo e dei disturbi pervasivi 

dello sviluppo, organizzato in collaborazione con Autismo Europa, con la 

partecipazione dei maggiori esperti europei e nordamericani per costruire modelli 

di intervento condivisi nell’ambito scientifico internazionale. 

 

La Salvaguardia dell’Infanzia nei Contesti di Guerra, TerroLa Salvaguardia dell’Infanzia nei Contesti di Guerra, TerroLa Salvaguardia dell’Infanzia nei Contesti di Guerra, TerroLa Salvaguardia dell’Infanzia nei Contesti di Guerra, Terrorismo e Disastri Naturalirismo e Disastri Naturalirismo e Disastri Naturalirismo e Disastri Naturali    

Roma, 16 Roma, 16 Roma, 16 Roma, 16 ---- 19 luglio 2003 19 luglio 2003 19 luglio 2003 19 luglio 2003    

L’incontro, organizzato dalla Fondazione in collaborazione con IACAPAP, è 

occasione di condivisione, confronto e sviluppo sui temi del trauma nell’infanzia e 

nell’adolescenza in seguito a guerre, terrorismo e disastri naturali. L’evento 

accoglie i migliori esperti mondiali del settore, come Claude Chemtob (Università 

delle Hawaii), Nathaniel Laor (Università di Tel-Aviv), Alexander McFarlane 

(Università di Adelaide, Australia), Robert Pynoos (UCLA, USA) ed Helmut 

Remschmidt (Presidente IACAPAP), Lynne Jonese. Al termine del convegno è stata 

siglata dai partecipanti La Dichiarazione di Roma sulla Salvaguardia dei Bambini in 

Contesti di Guerra, Terrorismo e Disastri Naturali. 

 

Tributo a Giovanni Bollea: eventTributo a Giovanni Bollea: eventTributo a Giovanni Bollea: eventTributo a Giovanni Bollea: evento celebrativo nel 90° compleannoo celebrativo nel 90° compleannoo celebrativo nel 90° compleannoo celebrativo nel 90° compleanno    

Campidoglio Campidoglio Campidoglio Campidoglio ---- Roma, 9 dicembre 2003 Roma, 9 dicembre 2003 Roma, 9 dicembre 2003 Roma, 9 dicembre 2003    

La Fondazione, in collaborazione con la municipalità di Roma, ha organizzato 

questo evento celebrativo in occasione del 90° compleanno di Giovanni Bollea. 

L’incontro si è svolto al Campidoglio, sede del Municipio di Roma, con la presenza 

del Sindaco di Roma e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Giovanni 

Bollea, Emerito Professore di Neuropsichiatria Infantile dell’Università “La 

Sapienza” di Roma, fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Child dalla 

sua fondazione. 
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Secondo Seminario di Ricerca in Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e Salute Secondo Seminario di Ricerca in Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e Salute Secondo Seminario di Ricerca in Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e Salute Secondo Seminario di Ricerca in Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e Salute 

Mentale nell’Est del MediterraneoMentale nell’Est del MediterraneoMentale nell’Est del MediterraneoMentale nell’Est del Mediterraneo    

La Depressione e Disturbi CorrelatiLa Depressione e Disturbi CorrelatiLa Depressione e Disturbi CorrelatiLa Depressione e Disturbi Correlati    

Sharm El Sheikh (Egitto), 27 febbraio Sharm El Sheikh (Egitto), 27 febbraio Sharm El Sheikh (Egitto), 27 febbraio Sharm El Sheikh (Egitto), 27 febbraio –––– 4 marzo 2 4 marzo 2 4 marzo 2 4 marzo 2004004004004    

Seconda edizione del seminario di ricerca sulla salute mentale durante l’età 

evolutiva nei Paesi Arabi organizzato dalla Fondazione Child in collaborazione con 

IACAPAP ed EMACAPAP.  

Un meeting a conferma del concreto interesse ed impegno che la Fondazione 

nutre per i Paesi Arabi, attraverso la promozione di programmi di ricerca  e di 

formazione a livello internazionale aperti a giovani specializzandi in 

Neuropsichiatria infantile, ricercatori, psicologi e neuropsichiatri provenienti dai 

Paesi Arabi. I partecipanti saranno coinvolti in sessioni di lavoro intensive sotto la 

supervisione dei maggiori esperti internazionali nell’ambito della Neuropsichiatria 

infantile tra cui Ahmed Okasha (Presidente WPA), Helmut Remschmidt (Presidente 

IACAPAP), Ernesto Caffo (Presidente Fondazione Child ed  ESCAP), Myron Belfer 

(WHO), Jim Leckman (Università di Yale, USA), Kari Schleimer, John Fayyad, 

Andreas Warnke, Paramala Santosh, Amira Seif El Din. 

  

Quarto Seminario di Ricerca Europeo in Psichiatria Infantile e AdolescQuarto Seminario di Ricerca Europeo in Psichiatria Infantile e AdolescQuarto Seminario di Ricerca Europeo in Psichiatria Infantile e AdolescQuarto Seminario di Ricerca Europeo in Psichiatria Infantile e Adolescenzialeenzialeenzialeenziale    

La Valutazione del Trattamento in Psichiatria Infantile e AdolescenzialeLa Valutazione del Trattamento in Psichiatria Infantile e AdolescenzialeLa Valutazione del Trattamento in Psichiatria Infantile e AdolescenzialeLa Valutazione del Trattamento in Psichiatria Infantile e Adolescenziale    

Camposampiero (PD), 14 Camposampiero (PD), 14 Camposampiero (PD), 14 Camposampiero (PD), 14 ---- 20 marzo 2004 20 marzo 2004 20 marzo 2004 20 marzo 2004    

Quarta edizione del seminario di ricerca sulla salute mentale nell’infanzia e 

nell’adolescenza, organizzato dalla Fondazione in collaborazione con IACAPAP ed 

ESCAP. Il seminario ha lo scopo di raccogliere in un gruppo di ricerca i maggiori 

esperti del campo a livello internazionale come Paul Lombroso (Yale Child Study 

Center, USA), Helmut Remschmidt (Presidente IACAPAP), Ernesto Caffo (Presidente 

Fondazione Child ed ESCAP), Giovanni Andrea Fava (Università di Bologna), Panos 

Vostanis, Bruno Falissard, Janice Naegele, Jonathan Green e Jan K. Buitelaar. 

Un team di influenti psichiatri che ha lavorato per una settimana insieme a 

studenti specializzandi in neuropsichiatria infantile e psicologia provenienti da 13 

diversi paesi Europei e Israele. I  partecipanti hanno avuto modo di discutere e 

approfondire nuove metodologie di ricerca e di confronto scientifico-culturale. Lo 
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scopo del seminario, oltre che promuovere e unire la neuropsichiatria infantile ed 

adolescenziale nel mondo a livello scientifico e culturale, vuole migliorare il 

settore della ricerca creando un network senza confini geografici o ideologici. 

 

Seminario di studio sul tema NuovSeminario di studio sul tema NuovSeminario di studio sul tema NuovSeminario di studio sul tema Nuove Prospettive in Pediatria e Neuropsichiatria e Prospettive in Pediatria e Neuropsichiatria e Prospettive in Pediatria e Neuropsichiatria e Prospettive in Pediatria e Neuropsichiatria 

InfantileInfantileInfantileInfantile    

Parma, 9 Parma, 9 Parma, 9 Parma, 9 ---- 10 maggio 2004 10 maggio 2004 10 maggio 2004 10 maggio 2004    

La Fondazione Child ha organizzato un seminario tra pediatri e neuropsichiatri 

infantili per condividere aree comuni di impegno nell’ambito della ricerca e della 

formazione. 

 

XVI Congresso Mondiale IACAPAPXVI Congresso Mondiale IACAPAPXVI Congresso Mondiale IACAPAPXVI Congresso Mondiale IACAPAP    

Per facilitare il cammino: cura, trattamento e prevenzione nella salute dell’infanzia Per facilitare il cammino: cura, trattamento e prevenzione nella salute dell’infanzia Per facilitare il cammino: cura, trattamento e prevenzione nella salute dell’infanzia Per facilitare il cammino: cura, trattamento e prevenzione nella salute dell’infanzia 

e dell’adolescenzae dell’adolescenzae dell’adolescenzae dell’adolescenza    

Berlino (Germania), 22 Berlino (Germania), 22 Berlino (Germania), 22 Berlino (Germania), 22 –––– 26 agosto 2004 26 agosto 2004 26 agosto 2004 26 agosto 2004    

Il tema principale del congresso è un’approfondita rassegna dei mezzi di cura, 

trattamento e prevenzione della salute dell’infanzia e dell’adolescenza analizzati 

in una prospettiva internazionale attraverso il contributo dei maggiori specialisti a 

livello mondiale nel campo della psichiatria infantile. La Fondazione Child 

promuove all’interno del congresso IACAPAP una serie di simposi tra cui: 

L’Impatto di Traumi e Disastri su Bambini e Adolescenti, relatori: Prof. E. Caffo, 

Prof. J. Leckman, Massimo Ammaniti, Hans Steiner, Alexander McFarlane. 

Interventi Mirati sui Bambini e le loro Famiglie in Situazioni di Trauma e Disastri, 

relatori: Prof. L. Wolmer, Prof. J. Fayyad, Prof. I. Zaqout, Prof. E. Galili-Weisstub. 

Interventi di Psichiatria Infantile nella Disabilità con Particolare Riguardo al Ritardo 

Mentale, relatori: Dr. M. Belfer, Dr. C. Ruggerini, Prof. C. Barnes, Dr. E. Pupulin, Dr. 

W. Eigner, Dr. A. Guidi, Sottosegretario alla Sanità del Governo Italiano. 

Simposio ESCAP ospitato dal XVI Congresso IACAPAP su Trattamenti 

Psicofarmacologici in Bambini e Adolescenti in Europa, relatori: Dr. A. Martin, Prof. 

J. Fuentes, Prof. A. von Knorring, Prof. Dr. E. Schulz. 
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Premio alla Carriera consegnato al Professor Giovanni BolleaPremio alla Carriera consegnato al Professor Giovanni BolleaPremio alla Carriera consegnato al Professor Giovanni BolleaPremio alla Carriera consegnato al Professor Giovanni Bollea    

Ambasciata Italiana di Berlino (Germania), 24 agosto 2004 Ambasciata Italiana di Berlino (Germania), 24 agosto 2004 Ambasciata Italiana di Berlino (Germania), 24 agosto 2004 Ambasciata Italiana di Berlino (Germania), 24 agosto 2004     

In occasione del Congresso IACAPAP di Berlino, S. E. l’Ambasciatore Italiano Silvio 

Fagiolo, ha messo cortesemente a disposizione la sede dell’Ambasciata per una 

serata organizzata dalla Fondazione Child in onore di Giovanni Bollea Emerito 

Professore di Neuropsichiatria Infantile dell’Università “La Sapienza” di Roma. La 

serata ha voluto essere un momento di gratitudine e profondo riconoscimento da 

parte di amici e colleghi e la Fondazione ha avuto l’onore di consegnare il Premio 

alla Carriera al Prof. Bollea fondatore della neuropsichiatria in Italia. 

 

XXI CXXI CXXI CXXI Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A.ongresso Nazionale S.I.N.P.I.A.ongresso Nazionale S.I.N.P.I.A.ongresso Nazionale S.I.N.P.I.A.    

Sistemi di Cura in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaSistemi di Cura in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaSistemi di Cura in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’AdolescenzaSistemi di Cura in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza    

Modena, 7Modena, 7Modena, 7Modena, 7----11 novembre 200411 novembre 200411 novembre 200411 novembre 2004    

Negli ultimi anni nuovi modelli si sono imposti nella pratica clinica in particolare 

la medicina fondata sulle evidenze che costringe gli specialisti a confrontarsi con 

la necessità di un costante aggiornamento e una continua verifica delle scelte 

inerenti la presa in carico terapeutica e riabilitativa che presuppongono una 

prospettiva allargata alle componenti genetiche e neurobiologiche come pure gli 

aspetti psicosociali e ambientali, con una specifica attenzione al processo di 

sviluppo e ai fattori di rischio che lo possono compromettere. Questo congresso 

vuole rappresentare un’occasione per i neuropsichiatri dell’infanzia e 

dell’adolescenza, volta a una comune riflessione sui punti di partenza 

metodologici ed epistemologici, sulle nuove conoscenze e sulle prospettive della 

nostra disciplina, con uno specifico riferimento ai sistemi di cura e alle connesse 

valutazioni diagnostiche e prognostiche. 

All'interno di questo congresso la Fondazione Child promuove il corso di 

psicofarmacologia pediatrica: Nuove Conoscenze in Psicofarmacologia dell'Età 

Evolutiva a cui prenderanno parte relatori di fama internazionale come R. Klein 

(New York University - USA), B. Leventhal (Chicago University - USA), L. Greenhill 

(Columbia University - USA), H. Koplewiz ( New York University - USA), B. 

Birmaher (Pittsburgh University - USA) e L. Scahill (Yale University - USA). 
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    2° Seminario di Ricerca in Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e Salute Mentale 2° Seminario di Ricerca in Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e Salute Mentale 2° Seminario di Ricerca in Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e Salute Mentale 2° Seminario di Ricerca in Psichiatria Infantile ed Adolescenziale e Salute Mentale 

nell’Est del Mediterraneo: “Diagnosi e tratnell’Est del Mediterraneo: “Diagnosi e tratnell’Est del Mediterraneo: “Diagnosi e tratnell’Est del Mediterraneo: “Diagnosi e trattamento dei disturbi d’ansia, e tamento dei disturbi d’ansia, e tamento dei disturbi d’ansia, e tamento dei disturbi d’ansia, e 

impostazione di un progetto di ricerca”impostazione di un progetto di ricerca”impostazione di un progetto di ricerca”impostazione di un progetto di ricerca”    

Sharm El Sheikh (Egitto), 26 febbraio Sharm El Sheikh (Egitto), 26 febbraio Sharm El Sheikh (Egitto), 26 febbraio Sharm El Sheikh (Egitto), 26 febbraio –––– 2 marzo 2005 2 marzo 2005 2 marzo 2005 2 marzo 2005    

Seconda edizione del Seminario di Ricerca di Psichiatria infantile e adolescenziale, 

quest’anno dedicato al tema dei disturbi d’ansia, promosso da Fondazione Child 

in collaborazione con IACAPAP ed EMACAPAP. L’incontro ha permesso a trenta 

giovani ricercatori, provenienti da undici paesi del mondo arabo, di confrontarsi 

con i maggiori esperti internazionali nell’ambito della Psichiatria infantile. 

Il Prof. E. Caffo (Presidente di Telefono Azzurro e Fondazione Child), assieme al 

Prof. Okasha (Associazione Mondiale di Psichiatria), al Prof. Murthy 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) e al Prof. Belfer (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) hanno aperto i lavori. Il seminario, della durata di 5 giorni, prevedeva 

delle sessioni mattutine in cui i Professori Graham (Londra), Leventhal (Chicago), 

Leckman (Yale), Cohen (Yale), Warnke (Wuerzburg), illustravano i vari aspetti dei 

disturbi d’ansia, con particolare attenzione alla diagnosi e alle nuove strategie di 

trattamento. Nelle sessioni pomeridiane, invece, i giovani partecipanti 

presentavano i loro progetti di ricerca attinenti alla tematica del seminario, sotto 

la supervisione dei Professori che mettevano in luce gli aspetti positivi ed i nodi 

critici dell’impostazione metodologica. 

I ricercatori hanno accolto con entusiasmo i suggerimenti dei relatori, creando 

discussioni e confronti che proseguivano anche durante le ore serali. In 

un’atmosfera resa familiare dagli stessi Professori, molti sono stati gli stimoli che 

hanno portato ad una revisione dei progetti già avviati e contemporaneamente 

all’ideazione di progetti futuri. Le discussioni non si sono limitate alla 

metodologia di ricerca, ma sono servite da spunto per approfondire l’influenza sui 

disturbi psichiatrici dei diversi fattori storico-politici e socio-culturali dei vari 

paesi rappresentati (Europa, Stati Uniti, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Sudan, 

Giordania, Libano, Siria, Arabia Saudita e Yemen). 

L’apporto dato dai relatori è stato fondamentale in una realtà geografica in cui i 

momenti formativi nell’ambito della psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

sono ancora scarsi, e i bambini e gli adolescenti particolarmente bisognosi di 
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ascolto e assistenza competente. 

Importante sottolineare come persone appartenenti a paesi storicamente in 

conflitto abbiano avuto l’occasione di confrontarsi ed aprire un dialogo che 

oltrepassa i confini strettamente scientifici e che ci si augura possa portare a 

future collaborazioni.  

 

5° Seminario Europeo di Ricerca in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 5° Seminario Europeo di Ricerca in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 5° Seminario Europeo di Ricerca in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 5° Seminario Europeo di Ricerca in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

“Ricerca Clinica: Design, Assessment and Evaluation”“Ricerca Clinica: Design, Assessment and Evaluation”“Ricerca Clinica: Design, Assessment and Evaluation”“Ricerca Clinica: Design, Assessment and Evaluation”    

 Bocca di Bocca di Bocca di Bocca di Magra (SP), 10 Magra (SP), 10 Magra (SP), 10 Magra (SP), 10----15 aprile 200515 aprile 200515 aprile 200515 aprile 2005    

Quinta edizione del seminario di ricerca sulla salute mentale nell’infanzia e 

nell’adolescenza, organizzato da Fondazione Child in collaborazione con IACAPAP 

ed ESCAP. Il seminario ha lo scopo di raccogliere in un gruppo di ricerca i 

maggiori esperti del campo a livello internazionale e quest’anno vedrà la 

partecipazione di Paul Lombroso, Giovanni A. Fava, Janice Naegele, Philip Graham, 

E. Garralda, Helmut Remschmidt, Lawrence Scahill e J. Hebebrand.  

Un team di influenti psichiatri che lavoreranno per una settimana insieme a 

giovani ricercatori in neuropsichiatria infantile provenienti da diversi paesi Europei 

e Israele. I partecipanti avranno modo di discutere e approfondire nuove 

metodologie di ricerca e di confronto scientifico-culturale; potranno altresì 

sottoporre a questi illustri esperti i propri progetti di ricerca in corso nel loro 

Paese. Lo scopo del seminario, oltre che promuovere e unire la neuropsichiatria 

infantile ed adolescenziale nel mondo a livello scientifico e culturale, vuole 

migliorare il settore della ricerca creando un network senza confini geografici o 

ideologici. 

 

1° E.R.I.C.E. Workshop1° E.R.I.C.E. Workshop1° E.R.I.C.E. Workshop1° E.R.I.C.E. Workshop    

    Erice (TP), 24Erice (TP), 24Erice (TP), 24Erice (TP), 24----26 Luglio 200526 Luglio 200526 Luglio 200526 Luglio 2005    

Incontro tra esperti nell’ambito della salute mentale infantile provenienti da 

Israele e dalla Palestina, interessati ad un confronto e a progettare lavori comuni 

al fine di migliorare le condizioni di vita dei bambini che vivono nell’area colpita 

dal conflitto. Durante l’incontro sono stati discussi diversi casi e proposti vari 

progetti d’intervento che verranno successivamente finanziati, ed è stato fondato 

il gruppo di lavoro che prende il nome di E.R.I.C.E. in onore della città che ha 
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ospitato il meeting e come acronimo dell’obiettivo comune “Empowerment and 

Resilience in Children Everywhere”. 

 

3° Seminario EMACAPAP di ricerca in neuropsichiatria infantile “Autismo e disturbi 3° Seminario EMACAPAP di ricerca in neuropsichiatria infantile “Autismo e disturbi 3° Seminario EMACAPAP di ricerca in neuropsichiatria infantile “Autismo e disturbi 3° Seminario EMACAPAP di ricerca in neuropsichiatria infantile “Autismo e disturbi 

pervasivi dello sviluppo e progettazione della ricerca”pervasivi dello sviluppo e progettazione della ricerca”pervasivi dello sviluppo e progettazione della ricerca”pervasivi dello sviluppo e progettazione della ricerca”    

Djerba, 3Djerba, 3Djerba, 3Djerba, 3----7777 Aprile 2006 Aprile 2006 Aprile 2006 Aprile 2006    

Fondazione Child , in collaborazione con EMACAPAP (Società dell’ Est-

Mediterraneo di Psichiatria Infantile e Adolescenziale e Professioni Affini) 

e IACAPAP (Società Internazionale di Psichiatria Infantile e Adolescenziale e 

Professioni Affini), anche quest’anno ha organizzato un seminario di ricerca in 

neuropsichiatria infantile volto ad offrire un’opportunità formativa di altissimo 

livello a ricercatori nell’area della salute mentale infantile che operano nei paesi 

dell’est-mediterraneo.  

I ricercatori hanno avuto la possibilità di passare una settimana a stretto contatto 

con professori di grande fama internazionale provenienti dalle migliori università 

europee, statunitensi, e quest’anno per la prima volta anche da Israele. e grazie al 

confronto con loro impostare progetti di ricerca che verranno poi sviluppati nel 

paese in cui operano. Hanno inoltre partecipato ad una serie di lezioni su 

argomenti sia clinici che di ricerca. Il seminario di quest’anno si è infatti 

focalizzato sul tema dei disturbi dello spettro autistico e sull’impostazione di un 

progetto di ricerca. 

Per la prima volta l’incontro ha avuto luogo in Tunisia, nell’isola di Djerba, dal 3 al 

7 di aprile. I professori che hanno partecipato all’incontro sono: Prof. Caffo 

(Presidente Fondazione Child e ESCAP), Prof. Belfer (Presidente IACAPAP), P.Cohen 

(Yale), J. Leckman (Yale), B. Leventhal (Illinois), J. Fuentes (Spagna), A. Apter 

(Israele), A. Sef El-Din (Egitto).I 30 partecipanti provenivano invece dai seguenti 

paesi: Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Iraq, Libano, Marocco, Qatar, Tunisia, 

Yemen. 
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6° Seminario Europeo di Ricerca in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 6° Seminario Europeo di Ricerca in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 6° Seminario Europeo di Ricerca in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 6° Seminario Europeo di Ricerca in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

“Studi clinici: Progettazione, Assessment e valutazio“Studi clinici: Progettazione, Assessment e valutazio“Studi clinici: Progettazione, Assessment e valutazio“Studi clinici: Progettazione, Assessment e valutazione”ne”ne”ne”    

    Bocca Bocca Bocca Bocca di Magra (SP), 7di Magra (SP), 7di Magra (SP), 7di Magra (SP), 7----12 maggio 200612 maggio 200612 maggio 200612 maggio 2006 

La 6° edizione del Seminario si è tenuta a Bocca di Magra, La Spezia, dal 7 al 12 

maggio 2006. I 30 partecipanti selezionati hanno avuto la possibilità di 

condividere esperienze e professionalità non solo con i professori presenti 

all’incontro ma anche con i propri colleghi provenienti da diverse parti d’Europa e 

da Israele. 

Ogni mattina due professori presentavano una lezione legata al tema 

dell’incontro, “Studi clinici: Progettazione, Assessment e valutazione”, mentre 

durante il pomeriggio i partecipanti, con il supporto di uno o più tutor tra i 

relatori, lavoravano in piccoli gruppi per presentare e poi rivedere i progetti di 

ricerca che desiderano sviluppare nei propri paesi di provenienza. Un pomeriggio 

è stato dedicato anche ad un workshop di scrittura che mirava ad offrire gli 

strumenti per strutturare e scrivere articoli scientifici. Il workshop è stato 

organizzato quest’anno per la prima volta ed ha incontrato il favore dei ricercatori 

che l’hanno trovato estremamente interessante e stimolante. L’incontro ha dato 

anche la possibilità ai partecipanti di conoscere colleghi che operano in diversi 

parti d’Europa e Israele e stabilire una rete di contatti che sicuramente favorirà 

future collaborazioni. 

I professori che hanno partecipato all’incontro sono: Prof. Caffo (Presidente 

Fondazione e ESCAP), Prof. Belfer (Presidente IACAPAP), Prof. Remschmidt 

(IACAPAP past president), P. Graham (UK), P.Lombroso (Yale), J. Hebebrand 

(Essen), J. Naegele (Wesleyan), E. Garralda (London), A. Warnke (Wuerzburg), B. 

Falissard (Paris), B. Leventhal (Illinois), B. Nurcombe (Adelaide), H. van Engeland 

(Utrecht). I partecipanti, selezionati da una commissione internazionale, 

provenivano invece dai seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Finlandia, 

Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Olanda, 

Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, 

Svizzera, Turchia e Ungheria. 
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2° E.R.I.C.E. Workshop2° E.R.I.C.E. Workshop2° E.R.I.C.E. Workshop2° E.R.I.C.E. Workshop    

Roma, 22Roma, 22Roma, 22Roma, 22----24 luglio 200624 luglio 200624 luglio 200624 luglio 2006    

Il gruppo ERICE (Empowerment and Resiliance in Children Everywhere) è stato 

costituito al termine di un workshop che si è tenuto ad Erice (Sicilia) dal 24 al 26 

giugno 2005 grazie al supporto della Fondazione Child , presieduta dal Prof. 

Ernesto Caffo. Il gruppo è composto da esperti nell’ambito della salute mentale 

infantile provenienti da Israele e Palestina, interessati ad un confronto e a 

progettare lavori comuni al fine di migliorare le condizioni di vita dei bambini che 

vivono nell’area colpita dal conflitto. 

Il secondo workshop avrà luogo a Roma dal 22 al 24 di Luglio. Ancora una volta 

verranno presi in esame i risultati dei progetti svolti dall’incontro precedente ad 

oggi, al fine di valutarne e migliorarne l’impostazione. Una parte dell’incontro 

sarà destinata anche ad un esame delle politiche della Comunità Europea riguardo 

al conflitto arabo-israeliano, e i vari bandi a cui far riferimento per trovare fondi 

che finanzino i vari progetti. A questo proposito saranno presenti dei 

rappresentanti della Comunità Europea e degli esperti in progettazione che 

illustreranno ai partecipanti il modo migliore di impostare e presentare i progetti 

di ricerca e intervento per cui si richiede un supporto economico. Il Workshop è 

organizzato ancora una volta dalla Fondazione Child in collaborazione con 

l’Università di Yale. 

 

XIII Congresso InternazXIII Congresso InternazXIII Congresso InternazXIII Congresso Internazionale della European Society for Child and Adolescent ionale della European Society for Child and Adolescent ionale della European Society for Child and Adolescent ionale della European Society for Child and Adolescent 

Psychiatry: “Bridging the gaps”Psychiatry: “Bridging the gaps”Psychiatry: “Bridging the gaps”Psychiatry: “Bridging the gaps”    

 Firenze, 25  Firenze, 25  Firenze, 25  Firenze, 25 ---- 29 agosto 2007 29 agosto 2007 29 agosto 2007 29 agosto 2007    

Dal 25 al 29 Agosto 2007 la Fondazione Child ha promosso il 13° Congresso 

Internazionale della European Society for Child and Adolescent Psychiatry dal 

titolo: “Bridging the gaps”: 5 intensi giorni di discussioni e dibattiti sui più 

importanti temi attuali ed emergenti legati alla Psichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. 

 

3° E.R.I.C.E. Workshop3° E.R.I.C.E. Workshop3° E.R.I.C.E. Workshop3° E.R.I.C.E. Workshop    

[Firenze, 25[Firenze, 25[Firenze, 25[Firenze, 25----27 Agosto 2007]27 Agosto 2007]27 Agosto 2007]27 Agosto 2007]    
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Il terzo Workshop ERICE (Empowerment and Resilience in Children Everywhere) ha 

avuto luogo a Firenze presso l’istituto Innocenti dal 23 al 25 Agosto 2007. Ha 

visto coinvolti professionisti ed esperti nell’ambito della salute mentale infantile, 

proveninenti da Israele e Palestina, nel formulare e promuovere progetti comuni al 

fine di migliorare le condizioni di vita dei bambini che vivono nell’area colpita dal 

conflitto israeliano-palestinese. 

Guidati dalla convinzione che i bambini debbano essere tutelati e curati dovunque 

e che il rispetto e la protezione dei bambini siano valori umani condivisi, ERICE 

lavora per promuovere diritti umani, azioni d’intervento congiunte, progetti di 

formazione e di intervento volti a migliorare il benessere dei bambini e delle 

famiglie che vivono a contatto in questa regione del mondo. 

ERICE collabora con le più importanti università israeliane, palestinesi, italiane e 

americane tra cui la Al Quds University, Tel Aviv University, Hebrew University, 

Barllan University, University of Rome e la Yale University. 

Il terzo incontro di ERICE è organizzato ancora una volta dalla Fondazione Child in 

collaborazione con l’Università di Yale e ha visto riuniti i più maggiori psichiatri 

infantili e ricercatori delle più importanti Università. 

Nuove Prospettive nella Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenzaNuove Prospettive nella Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenzaNuove Prospettive nella Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenzaNuove Prospettive nella Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza    

Firenze, Marzo 2009Firenze, Marzo 2009Firenze, Marzo 2009Firenze, Marzo 2009    

    

“The Impact of New Diagnostic System on t“The Impact of New Diagnostic System on t“The Impact of New Diagnostic System on t“The Impact of New Diagnostic System on the future of Child and Adolescent he future of Child and Adolescent he future of Child and Adolescent he future of Child and Adolescent 

PsychiatryPsychiatryPsychiatryPsychiatry””””    

Firenze, Aprile 2009Firenze, Aprile 2009Firenze, Aprile 2009Firenze, Aprile 2009        
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PubblicazioniPubblicazioniPubblicazioniPubblicazioni                                              .                                              .                                              .                                              .            
 

Dichiarazione di Venezia (1996) – “Principi per l’organizzazione di 
sistemi di igiene mentale per bambini e adolescenti” 

  “[...] Tra gli obiettivi dei sistemi di igiene mentale all’interno dei singoli paesi e 

nelle diverse aree geografiche: 

- fornire supporto a famiglie, insegnanti, servizi sociali, sistemi giudiziari, 

pediatri, servizi di maternità e servizi neonatali e altro all’interno della comunità 

in quanto è vitale per il compito della società di crescere i bambini che tali realtà 

funzionino in modo ottimale;  

- permettere l’accesso ai servizi e ai programmi non appena ve ne sia l’esigenza, 

per bambini che per la prima volta mostrano segni di disagio o disturbi; 

[...]“. 

Dichiarazione di Venezia (1998) – “L’Autismo e i gravi disturbi dell’età 
evolutiva” 

 “[...]L’autismo e i gravi disturbi dell’età evolutiva (Pervasive Development 

Disorders PDD) rappresentano disturbi psichiatrici frequenti in età infantile. 

L’autismo colpisce circa un bambino su 1.500, mentre i gravi disturbi mentali ad 

esso correnti si manifestano in un bambino su 200-500. I piccoli pazienti che ne 

soffrono vivono in tutti i Paesi, appartengono a ogni gruppo etnico, a tutti i tipi di 

famiglie e a qualsiasi classe sociale. [...]“. 

Dichiarazione di Sharm El Sheikh (2000) – “Dichiarazione 
dell’EMACAPAP” 

 “[...] EMACAPAP includerà la psichiatria infantile e adolescenziale e le professioni 

associate sulla salute mentale e l’impegno infantile (psicologia, stato sociale, 

pediatria, educazione e educazione speciale, assistenza pediatrica, discorso e 

linguaggio, etc.). EMACAPAP lavorerà in collaborazione con altre organizzazioni 

internazionali condividendo l’impegno per la salute mentale di bambini 

eadolescenti, i servizi, la formazione e la difesa.[...]“. 
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Dichiarazione di Modena (2000) – “Genetica dell’autismo” 

 “[...] Studi recenti sull’autismo hanno usato molti degli approcci contemporanei 

alla ricerca genetica sulle condizioni umane complesse. Tali approcci 

comprendono studi di popolazioni, famiglie, gemelli ed individui con scoperte 

genetiche specifiche e di comportamento. Nel futuro sarà importante mantenere 

una vasta gamma di metodologie di ricerca e permettere agli investigatori di 

perseguire le scoperte con diverse metodologie. Le scoperte della ricerca sulla 

genetica dell’autismo hanno portato a riconoscere che i fattori genetici dalla 

nascita giocano il ruolo principale nella causa dei disordini. [...]“ 

“90 anni di futuro” 

Una biografia che celebra Giovanni Bollea in occasione del suo 90° compleanno. 

Giovanni Bollea, Professore Emerito in Neuropsichiatria Infantile all’Università “La 

Sapienza” di Roma, ha partecipato al Comitato Scientifico della Fondazione Child 

sin dagli inizi. Il suo contributo alla Neuropsichiatria Italiana è fondamentale 

soprattutto in riferimento alle nuove prospettive tracciate per un approccio 

innovativo alla malattia mentale nei bambini e adolescenti. 

(Roma; 2003) 

Dichiarazione di Roma (2003) – “La protezione dell’infanzia nei contesti 
di guerra, di terrorismo” 

 “[...] Milioni di bambini nel mondo, famiglie e comunità sono state devastate da 

situazioni di guerra, terrorismo, disastri naturali, maltrattamenti. Il rispetto per i 

bambini e’ indice di una società civile. La sofferenza non e’ una questione di bene 

o di male. Appartiene a tutti. La negazione della sofferenza come problema 

troppo distante o legato a differenze 

culturali deve essere messa in discussione nel mondo civile moderno. Non ci sono 

più paradisi sicuri. [...]“. 
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“L’assistenza a bambini e adolescenti con disturbi mentali: la 
Prospettiva della WHO” 

Il saggio, edito insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la 

sintesi dei lavori del Convegno dall’omonimo titolo che si è tenuto nel gennaio 

2002. (Ginevra; 2003)  

Dichiarazione di Firenze (2007) – “Benessere psichico dei bambini in 
Europa: piani e prospettive” 

 “[...] Durante questa occasione è stato analizzato lo stato attuale della Psichiatria 

Infantile in Europa e sono state fornite Linee Guida per prevenire patologie 

psichiatriche, migliorare l’efficacia e l’efficienza dei trattamenti, rendere più 

efficiente la qualità e l’accessibilità dei Servizi, lottare collettivamente contro lo 

stigma e proteggere i diritti umani. [...]“. 

“Promoting Resilience and Psychological Well-Being in Vulnerable Life 
Stages” 

Editoriale comparso sul n°6/2008 di “Psychotherapy and Psychosomatics” 

“Promoting activities sensitive to vulnerable life stages” 

L’articolo edito in collaborazione con WHO Europe (Ufficio regionale 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa 
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RicercaRicercaRicercaRicerca                                                                                                                                                                                                                                                                ....            

    
Master 

La Fondazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e 

l’associazione Telefono Azzurro, promuove il Master II livello “La Valutazione e l’Intervento in “La Valutazione e l’Intervento in “La Valutazione e l’Intervento in “La Valutazione e l’Intervento in 

Situazioni di Abuso all’Infanzia e Pedofilia”Situazioni di Abuso all’Infanzia e Pedofilia”Situazioni di Abuso all’Infanzia e Pedofilia”Situazioni di Abuso all’Infanzia e Pedofilia”. 

Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un’approfondita formazione nel campo del disagio 

infantile e adolescenziale, con particolare riferimento alle situazioni di abuso e maltrattamento ed 

all’intervento integrato da parte delle diverse professionalità presenti sul territorio (vai al sito del 

Master www.abuso.unimore.it) 

Negli scorsi anni ha inoltre attivato i Master di II livello: 

- “Esperto nella Valutazione, nella Diagnosi e nell’Intervento in Situazioni di Abuso all’Infanzia e Esperto nella Valutazione, nella Diagnosi e nell’Intervento in Situazioni di Abuso all’Infanzia e Esperto nella Valutazione, nella Diagnosi e nell’Intervento in Situazioni di Abuso all’Infanzia e Esperto nella Valutazione, nella Diagnosi e nell’Intervento in Situazioni di Abuso all’Infanzia e 

all’Adolesceall’Adolesceall’Adolesceall’Adolescenza: Strumenti e Metodologie”nza: Strumenti e Metodologie”nza: Strumenti e Metodologie”nza: Strumenti e Metodologie” 

- “Esperto in Psichiatria e Psicologia Giuridica”Esperto in Psichiatria e Psicologia Giuridica”Esperto in Psichiatria e Psicologia Giuridica”Esperto in Psichiatria e Psicologia Giuridica”    

Dottorati 

Dal 2000 la Fondazione Child promuove attività di studio e di ricerca sui temi 

legati all’infanzia e all’adolescenza, con l’erogazione di borse di studio a favore a favore a favore a favore 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia per il dell’Università di Modena e Reggio Emilia per il dell’Università di Modena e Reggio Emilia per il dell’Università di Modena e Reggio Emilia per il     Dottorato di Ricerca in Dottorato di Ricerca in Dottorato di Ricerca in Dottorato di Ricerca in 

“Psicobiologia dell’Uomo”“Psicobiologia dell’Uomo”“Psicobiologia dell’Uomo”“Psicobiologia dell’Uomo” con ricerche sulla genetica dei disturbi dei bambini in 

età evolutiva e sulle tematiche del trauma, dell’emergenza e del disagio mentale 

in bambini e adolescenti. 

Grazie al contributo della Fondazione, inoltre, nel giugno 2003 è stato bandito 

presso la medesima Università un bando per l’attribuzione di  un assegno un assegno un assegno un assegno 

didididi    ricerca per lo sviluppo di “Modelli di Formazione nella Gestione della Qualità ricerca per lo sviluppo di “Modelli di Formazione nella Gestione della Qualità ricerca per lo sviluppo di “Modelli di Formazione nella Gestione della Qualità ricerca per lo sviluppo di “Modelli di Formazione nella Gestione della Qualità 

della Rete di Servizi nelle Situazioni di Emergenza che Coinvolgono Bambini e della Rete di Servizi nelle Situazioni di Emergenza che Coinvolgono Bambini e della Rete di Servizi nelle Situazioni di Emergenza che Coinvolgono Bambini e della Rete di Servizi nelle Situazioni di Emergenza che Coinvolgono Bambini e 

Adolescenti”Adolescenti”Adolescenti”Adolescenti” (www.unimore.it). 
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Negli scorsi anni la Fondazione ha promosso anche un Dottorato di Ricerca in Dottorato di Ricerca in Dottorato di Ricerca in Dottorato di Ricerca in 

“Neuroscienza e Psicopatologia durante l’età dello Sviluppo e l’Adolescenza” “Neuroscienza e Psicopatologia durante l’età dello Sviluppo e l’Adolescenza” “Neuroscienza e Psicopatologia durante l’età dello Sviluppo e l’Adolescenza” “Neuroscienza e Psicopatologia durante l’età dello Sviluppo e l’Adolescenza” in 

collaborazione con il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università de 

L’Aquila (www.univaq.it). 

La Fondazione sceglie i progetti da sostenere sulla base di caratteristiche quali: 

- I risultati conseguiti e le potenzialità dei richiedenti; 

- L’attenzione specifica alla diffusione della cultura dell’infanzia e le possibilità di 

successo; 

- Le richieste nazionali di una formazione specifica o di un piano di attività 

dedicato; 

- La possibilità di promozione di collaborazioni internazionali e la condivisione di 

conoscenze e risorse. 

 

 

Altre attività  Altre attività  Altre attività  Altre attività                                                      .                                                    .                                                    .                                                    .            
 

ERICE - Empowerment and Resilience In 

Children Everywhere 
 

 

ERICE è un’iniziativa promossa da un gruppo di specialisti, psichiatri infantili e 

psicologi palestinesi, israeliani e arabo-israeliani, supportati da membri della 

comunità accademica internazionale, che si occupano da anni del benessere e 

della salute mentale dei bambini e degli adolescenti. Ispirato al principio che il 

diritto di ogni bambino a essere amato, protetto e rispettato vada universalmente 

riconosciuto, ERICE lavora in difesa dei diritti umani dei giovani palestinesi ed 
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israeliani attraverso un’azione congiunta di formazione, ricerca e intervento sul 

campo, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei giovani coinvoltidirettamente 

e indirettamente nel conflitto e delle loro famiglie. 

Il gruppo ERICE, è un laboratorio di idee e progetti di intervento tesi a proteggere 

i bambini e gli adolescenti dagli effetti devastanti della guerra, uscendo dalla 

“logica della competizione” rispetto al numero delle vittime. L’attenzione è posta 

invece sui bambini e gli adolescenti che attualmente vivono nelle zone del 

conflitto, promuovendo verso di loro un’azione preventiva e di supporto che tuteli 

la loro salute mentale, quale elemento fondamentale per costruire un futuro di 

pace. 

Istituito dalla Fondazione Child e dalla IACAPAP (Associazione internazionale di 

psichiatri dell’infanzia e dell’adolescenza e di professioni affini), il gruppo si è 

incontrato per la prima volta nel 2004 presso l’Ambasciata italiana di Berlino. Il 

seminario ha avuto quale obiettivo la definizione dei primi progetti comuni tra 

professionisti israeliani e palestinesi. Perché ciò fosse possibile, si sono alternati 

momenti di riflessione sui modelli teorici e di intervento a momenti di intensa 

condivisione di esperienze e vissuti personali: ciò al fine di favorire un’atmosfera 

di scambio e confronto non solo sul piano professionale. 

Nel secondo incontro, svoltosi nel 2005 a Erice, in Sicilia, il gruppo ha adottato il 

nome di E.R.I.C.E., sia in onore del luogo che li ospitava, sia in quanto espressione 

di un obiettivo comune (“Empowerment and Resilience in Children Everywhere”), 

ovvero far valere i diritti dei bambini e recuperarli a una vita normale attraverso le 

cure necessarie, ovunque essi si trovino e a prescindere dalla loro cittadinanza. Di 

qui la decisione da parte della Fondazione Child di finanziare altri progetti, per 

estenderli, gradualmente, a tutti i territori israeliani e palestinesi. 

Nel luglio del 2006 il gruppo si è incontrato nuovamente a Roma per discutere dei 

primi risultati delle ricerche. Dal simposio è emerso un quadro preoccupante: le 

ricerche, infatti, evidenziavano come i bambini esposti al conflitto – israeliani, 

palestinesi o arabo-israeliani – presentassero una severa compromissione del loro 

benessere psicologico. Come mostrato da Ruth Feldman, esperta del gruppo, 
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sebbene un numero relativamente limitato di bambini coinvolti nello studio avesse 

sviluppato un vero e proprio Disturbo Post-traumatico da Stress, il 70% dei 

bambini israeliani e palestinesi in età prescolare (fino a 7 anni) presentava 

aggressività, perdita del sonno, ansia e disturbi alimentari. Purtroppo questi 

disturbi non sempre sono riconosciuti, e anche quando lo sono per lo più non 

vengono adeguatamente curati e diventano cronici. 

Il gruppo si è nuovamente incontrato nell’ambito del XIII congresso internazionale 

della Società Europea per la Psichiatria dell’Adolescenza e dell’Infanzia (ESCAP), 

intitolato “Bridging the gaps”, svoltosi a Firenze dal 25 al 29 agosto 2007. In 

questa occasione è stato organizzato un simposio grazie al quale i risultati delle 

ricerche realizzate dal gruppo Erice sono stati presentati ad un pubblico 

internazionale di psichiatri infantili. 

Il gruppo di lavoro di ERICE è attualmente coordinato da Esti Galili-Weisstub, 

(M.D.,Hadassah University) Mustafa Qossqosi, (Ph.D., Institute of Psychotherapy) e 

Hazem Ashour, (M.D., Ramallah Mental Health Centre) ed è affiliato a diverse 

importanti organizzazioni e università israeliane e palestinesi. Tra queste: Al-

Quds University, Hebrew University, Bar-Ilan University, University of Birzeit, 

Hadassah University. La Fondazione Child e l’Università di Yale svolgono un ruolo 

di coordinamento, supporto e supervisione scientifica al gruppo attraverso il 

Professor Ernesto Caffo (presidente della Fondazione Child) e il professor James 

Leckman direttore del Child Study Center presso l’Università di Yale. 

Dalla sua fondazione, ERICE ha organizzato diversi incontri a livello internazionale 

e regionale che hanno promosso uno scambio e un dialogo fruttuoso, unico nel 

suo genere, che ha permesso ai partecipanti di condividere riflessioni e buone 

pratiche, tramite presentazioni e lavori di gruppo. Ad oggi, ERICE ha promosso 

diversi progetti pilota, quali: 

- Valutazione dello Stress Post-Traumatico nei bambini e negli adolescenti: un 

approccio multi-dimensionale (Ruth Feldman, Eyad Hallack, Miri Keren); 

- Bambini dentro la guerra: uno sguardo ai vissuti dei bambini israeliani e 

palestinesi attraverso i loro sogni (Shafiq Masalha, Esti Galili); 
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- Lo sviluppo di un approccio basato sulle evidenze nell’ambito della salute 

mentale infantile delle popolazioni arabe di Palestina e Israele (Eyad Hallak, Sami 

Hamdan, Orit Krispin, Alan Apter); 

- Progetto pilota di monitoraggio del Disturbo Post-Traumatico da Stress fra i 

bambini israeliani e dei territori controllati dall’Autorità Palestinese (Omaima and 

Morshid Farhat, Itamar Lurie, Mustafa Qosssoqsi, Hazem Ashour); 

- Valutazione dei programmi di educazione per i bambini palestinesi e israeliani 

(Viveca Hazboun, Nadia Barakat); 

- Miglioramento della salute psicosociale e ampliamento della scolarizzazione dei 

bambini di Gaza (Fadel Abu Hain, Jabr Abu Naja). 

Tutti questi progetti, che sono stati sostenuti dalla Fondazione Child e 

dall’Università di Yale, hanno rappresentato un ottimo punto di partenza per la 

promozione del benessere dei bambini israeliani e palestinesi. 

Tuttavia, sono necessari nuovi finanziamenti al fine di: 

- organizzare un nuovo incontro tra gli esperti, utile non solo per un follow up 

delle attività in essere, ma anche per la pianificazione di nuove attività e progetti 

di intervento (si era ipotizzato di organizzare un incontro in Italia di 2-3 giorni nel 

periodo agosto-ottobre 2008); 

- sostenere e promuovere ulteriormente i progetti di ERICE, accrescendo l’impatto 

sul benessere di bambini israeliani e palestinesi. 

Il gruppo di Erice sta attualmente cercando finanziamenti anche al fine di 

sostenere le attività di formazione rivolte ad esperti della salute mentale, affinché 

tutti i bambini israeliani e palestinesi trovino un adeguato riconoscimento della 

sofferenza derivante dai traumi subiti, ed accedano alle migliori cure. 

 


