
Il convegno in oggetto intende esplorare il 

tema del diritto alla salute dei bambini e degli 

adolescenti secondo la prospettiva del diritto 

alla partecipazione, che riconosce l’esistenza 

di competenze infantili utilizzabili 

proficuamente sia nei contesti scolastici, sia 

nella relazione terapeutica, con il corrispettivo 

dovere degli adulti – genitori, personale 

sanitario, insegnanti ed educatori, 

organizzatori dei servizi per la salute – di 

rendere possibile l’ascolto delle opinioni sullo 

stato di salute e di malattia che i bambini e gli 

adolescenti, secondo i risultati di numerose 

ricerche, sono in grado di elaborare 

compiutamente già a partire dalla prima 

infanzia. 

Nel convegno verranno presentate riflessioni 

relative a pratiche di partecipazione infantile a 

scuola e nella relazione terapeutica e i risultati 

di ricerche che hanno trattato specificamente 

il tema delle competenze infantili, dell’ascolto 

dei minori e della loro partecipazione ai 

percorsi di gestione della malattia e della 

cura.  

Il Convegno, realizzato dal LAB-SIA (CEIMS)  

e dal Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali  

dell'Università del Piemonte Orientale 

(DIGSPES) sarà anche l’occasione per la 

presentazione del volume di Anna Rosa 

Favretto, Stefania Fucci e Francesca Zaltron 

“Con gli occhi dei bambini. Come l’infanzia 

affronta la malattia” edito da Il Mulino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare al convegno è necessaria 

l’iscrizione. Inviare il modulo compilato  alla 

Segreteria organizzativa entro il 30/04/2018: 

Dott.ssa  Stefania Milioti 

info.labsia@uniupo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegno 

IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI BAMBINI 

A SCUOLA E NEI CONTESTI SANITARI: 

PRATICHE DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Asti, 7 maggio 2018 

UNI-ASTISS -  POLO UNIVERSITARIO ASTI 

STUDI SUPERIORI 

Piazzale Fabrizio de André 
 Aula 2 
 

 
Con il patrocinio di 
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Asti 
  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
 

 

 

mailto:info.labsia@uniupo.it


Programma  
 
 
 
14,30  Apertura dei lavori 
 
Saluti delle Autorità 
 
Mariangela Cotto, Assessore del Comune 

di Asti ai Servizi Sociali, Volontariato e 

Sanità 

 
Loretta Bologna, Assessore del Comune 

di Asti ai Fondi Europei, Unesco, 

Turismo, Gemellaggi, Pubblica Istruzione 

e Asili nido 

 
Ida Grossi, Direttore Generale dell’Asl 

Asti 

 
Maggiorino Barbero, Direttore del 

Dipartimento Materno Infantile 

dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti 

 
 
Saluti del Prof. Salvatore Rizzello,  

Direttore  DIGSPES, Università degli 

Studi del Piemonte Orientale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15,15    Interventi 

Chairwoman: Mariangela Cotto  

 
Il Diritto alla salute dei minori e 

l’Autorità Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza  

Saveria Ciprotti, Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza del Comune di Asti 

 
 
Il diritto alla salute dei minori a scuola 

Franco Calcagno, Dirigente Scolastico 

 
 
Il diritto alla salute dei minori in 

ambito sanitario 

Paola Gianino, Primario di Pediatria 

dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il servizio sociale ospedaliero per il 

diritto alla salute dei bambini. 

Continuità delle cure, tra servizi per la 

salute e scuola 

Valentina Putzu, Assistente sociale 

presso il C.A.S. dell’Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino 

 
 
Essere competenti nella malattia: la 

partecipazione nelle relazioni 

terapeutiche pediatriche 

Presentazione del volume: Con gli occhi 

dei bambini. Come l'infanzia affronta la 

malattia, il Mulino, Bologna, 2017 

Anna Rosa Favretto, Stefania Fucci, 

Francesca Zaltron, DIGSPES, Università 

degli Studi del Piemonte Orientale 

 
 
17,00 

Dibattito e Conclusioni 

 
 

 

 


