
L'obiettivo che il Convegno si propone è promuovere il 

confronto tra studiosi italiani e studiosi provenienti da 

altri Paesi europei per ampliare la conoscenza sulle 

competenze infantili riguardanti la salute e la malattia. 

Si tratta di un argomento ancora poco esplorato in 

Italia, sebbene di grande rilievo per contribuire a 

migliorare le relazioni terapeutiche in cui sono coinvolti 

bambini e adulti, per promuovere l'autonomia e la 

consapevolezza della cura di sé nei bambini stessi e per 

migliorare l’implementazione del diritto alla salute.  

Trattare il tema delle competenze infantili permette di 

rendere visibile il ruolo attivo dei bambini nel 

comprendere e comunicare le loro esperienze di 

malattia e consente di far emergere le modalità secondo 

le quali il mondo adulto riconosce, o manca di 

riconoscere, il contributo che anche i più piccoli 

apportano alle relazioni terapeutiche. 

Nel Convegno verranno presentate alcune ricerche che 

hanno affrontato il tema da prospettive disciplinari 

differenti (sociologica, antropologica, epidemiologica, 

scienze mediche) con riferimento sia a bambini e 

bambine che vivono la malattia come fatto episodico, 

sia a bambini e bambine che soffrono di malattie 

croniche. Si tratta di ricerche realizzate da un network 

di studiose appartenenti a Università europee che da 

tempo collaborano per approfondire i temi riguardanti 

la salute infantile. 

Nel corso del Convegno verrà inoltre presentato il 

punto di vista di medici pediatri, di insegnanti e di 

genitori che si prendono cura di bambini affetti da 

patologie croniche, al fine di offrire un’occasione di 

confronto tra coloro che maggiormente si prendono 

cura dei bambini.  

Il Convegno è realizzato dal LAB-SIA (CEIMS)  e dal 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali  dell'Università del Piemonte 

Orientale (DIGSPES) con il contributo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, finanziatrice 

in particolare della ricerca  “Competenze e autonomia 

infantili nella gestione degli stati di malattia: bambini e 

adulti a confronto”. Questa ricerca ha segnato l’avvio 

della collaborazione internazionale sul tema delle 

competenze infantili, i cui primi risultati verranno 

presentati nel corso dei lavori. 

 

 

Per partecipare al convegno è necessaria l’iscrizione. 

Inviare il modulo compilato  alla Segreteria 

organizzativa entro il 31 ottobre: 

Dott.ssa Stefania Fucci 

stefania.fucci@uniupo.it 
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 
8.30 Iscrizione – Registrazione dei partecipanti 
9.15 Apertura dei lavori:  RENATO BALDUZZI (Direttore 
del CEIMS, ordinario di Diritto Costituzionale - 
Università Cattolica del Sacro Cuore) 
9.30 CLAUDIO LOMBARDI (Assessore all’Ambiente, 
Salute e Protezione Civile del Comune di Alessandria) 
9.35 GIAN PAOLO ZANETTA (Direttore Generale Città 
della Salute e della Scienza – Torino) 
9.40 FRANCO CALCAGNO (Dirigente Ambito territoriale 
Alessandria-Asti, dirigente dell'ufficio IV - Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte) 
9.45 SALVATORE RIZZELLO (Direttore DIGSPES)    
9.50 Fondazione CRT 
 
I Sessione - Sezione Scienze Sociali    
Chairman: FABRIZIO FAGGIANO – DIMET, Università 
del Piemonte Orientale 
 
10.00  
ANNA ROSA FAVRETTO, STEFANIA FUCCI, FRANCESCA 

ZALTRON  (DIGSPES, Università del Piemonte  
Orientale) 
Le espressioni delle competenze infantili nelle 
esperienze di malattia 
10.20  
NICOLETTA DIASIO (Facoltà di Scienze Sociali, 
Università di Strasburgo e Dinamiche Europee - UMR-
Unistra) 
La dimensione politica del corpo del bambino tra 
responsabilità e competenze: l’esempio 
dell’alimentazione 
 
 

10.40  
NINA DUNNE (Università di Brighton)   
Decision making competence in children.  Initial 
findings 
11.00  Coffe break 
11.20  
DONATELLA COZZI (Università di Udine), MARTINA 

ANDRIOLLI (Progetto Alice, Policlinico di Milano)  
Alla ricerca di una stabilizzazione, alla ricerca di 
una competenza: bambini con diabete in Francia e 
bambini in dialisi in Italia. Due casi studio 
11.40  
MAGDA GAJEWSKA, JACEK MIANOWSKI, MAŁGORZATA 

RĘBIAŁOWSKA (Università di Danzica) 
Socio–cultural and legal–institutional frames of 
relations between medical specialists, parents and 
children in Poland 
12.00  
EWA MACIEJEWSKA-MROCZEK,  MAGDALENA 

RADKOWSKA-WALKOWICZ,  MARIA REIMANN  
(Università di Varsavia)  
Children, biomedicine and representations in the 
context of the debate on in vitro fertilization in 
Poland 
12.20 
VIRGINIE VINEL (Laboratorio di Sociologia e 
Antropologia (LASA), Università della Franche-Comté) 
The experiences of body and the skills of the 
children between 9 and 13 years old 
12.40 
FABRIZIO FAGGIANO (DIMET, Università del Piemonte 
Orientale)   
Fare della buona prevenzione è, veramente, molto, 
ma molto, complicato 
13.00  Discussione 
13.20  Pausa pranzo 

II Sessione - Sezione Scienze Mediche, 
Insegnanti, Genitori: Attori a confronto 
Chairman: GIANNI BONA – DISS, Università del 
Piemonte Orientale 
 
15.10  
ELISABETTA BIGNAMINI (Ospedale Infantile Regina 
Margherita – Città della salute e della Scienza – Torino) 
Il ruolo del bambino asmatico nelle scelte 
terapeutiche 
15.30  
FRANCO CERUTTI (Università di Torino – Ospedale 
Infantile Regina Margherita) 
I fattori che influenzano le modificazioni nella 
competenza e autonomia del bambino/adolescente 
con diabete mellito tipo 1 
15.50  
FRANCESCO CADARIO (AOU Maggiore della Carità –
Novara) 
Vivere il diabete 
16.10  
LETIZIA ADDUCI (Dirigente scolastico - Istituto 
Comprensivo Gozzi-Olivetti di Torino) 
Scuole, comunità per minori e servizi sociali: che 
occorra un check-up? 
16.30  
CHIARA GUIDONI (Associaz. Culturale Pediatri) 
Il bambino: un narratore competente 
16.50  
SILVIA TULISSO (Pediatra di famiglia, componente 
Direttivo dell’AGD (Associaz. per l'aiuto al Giovane 
Diabetico - Piemonte e Valle d'Aosta) 
Incontri ravvicinati con il diabete del terzo tipo 
17.10  Discussione 
17.30 Chiusura lavori 


