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Settimana prossima è in programma il convegno Cismai
sull’infanzia
L’esibizione della junior Band della Manzoni e lo show cooking di
Derflingher porteranno un tocco di Lecco al convegno
LECCO – La junior band della Banda Manzoni, che si esibirà durante la cerimonia di
apertura e il cuoco pluristellato Enrico Derflingher che darà prova, insieme alla figlia,
del suo talento culinario facendo gustare a tutti, anche se a distanza, i sapori e i profumi
della cucina mediterranea. Ci sarà spazio e occasione per mettere in mostra alcuni talenti
lecchesi settimana prossima, durante l’edizione 2021 del convegno Ispcan,
international society for the prevention of child abuse & neglet.
Giunto al 16esimo appuntamento e promosso dal Cismai (coordinamento italiano dei servizi
contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia), l’importante congresso con a tema il mondo
dell’infanzia con particolar riguardo ai fenomeni di abuso e maltrattamento, è in programma
dal 7 all’11 giugno e avrebbe dovuto svolgersi, in presenza, a Milano.
L’emergenza Covid ha poi portato gli organizzatori a optare per la forma virtuale senza però
che questo comportasse la rinuncia ad alcuni spettacoli ed eventi “complementari” per dare
il benvenuto ai rappresentanti delle 47 nazioni invitati e far sentire loro il calore e
l’accoglienza tipica dell’Italia.
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Ecco quindi che i giovani musicisti della formazione nata all’interno della pluripremiata
banda Manzoni di Lecco si esibiranno in una breve performance proprio lunedì 7 giugno in
apertura del convegno che vedrà protagonista, tra i relatori più attesi, anche Rocco
Briganti, referente Cismai, direttore della cooperativa Lo specchio Magico di Monte
Marenzo, già sindaco di Olginate dal 2011 al 2016. Non solo. Martedì 8 giugno toccherà al
pluristellato cuoco lecchese Enrico Derflingher far gustare a tutti, anche se da remoto, i
sapori mediterranei con uno show cooking in cui sarà affiancato dalla figlia.
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Eventi importanti che andranno ulteriormente a impreziosire una cinque giorni
internazionale dedicata all’infanzia con l’obiettivo di promuovere un network strategico
per porre la parola fine al maltrattamento e alla violenza su bambine, bambini e adolescenti.
Diversi i temi al centro del congresso: dalla raccolta dei dati sul maltrattamento nei
confronti dei minorenni agli interventi di prevenzione, dalla violenza assistita ai servizi per i
minori migranti, dalla protezione di bambine e bambini nello sport fino all’ impatto del
Covid-19. A preoccupare sono infatti i dati emersi dall’indice regionale sul maltrattamento
all’infanzia che hanno evidenziato una tendenza generale all’aumento di violenza domestica
e di maltrattamento all’infanzia, in Italia e a livello mondiale. Una situazione di prolungato
stress a livello familiare, di condizioni lavorative precarie e di mancato/minore accesso alla
scuola e a servizi socio-sanitari, fa aumentare il rischio di maltrattamento nel lungo periodo,
come riportano ad esempio i dati relativi ai disastri naturali.

Documento creato dal sito lecconotizie.com

Lo show cooking di Derflingher e la junior band della Manzoni al
congresso Ispcan dedicato all’infanzia | 4

Rocco Briganti
Durante il convegno saranno presentati alcuni dei progetti e ricerche condotte dal
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università degli Studi di MilanoBicocca.
Saranno oltre 400 le professioniste e i professionisti che parteciperanno in rappresentanza
di 70 Paesi, con ospiti del calibro di David Finkelhor (USA), maggior esperto mondiale sui
programmi di prevenzione primaria a scuola, John Fluke (USA), esperto sull’utilizzo dei
dati e nel campo dell’epidemiologia del maltrattamento, Myriam Caranzano (Svizzera),
Presidente del Congresso Ispcan, Joan Durant (Canada), psicologa clinica dell’età
evolutiva, Philip D. Jaffé (Svizzera), membro del Comitato dei diritti dell’infanzia delle
Nazioni Unite, Regína Jensdóttir (Francia), Capo Divisione dei diritti dei minori per il
Consiglio d’Europa, Christine Wekerle (Canada) direttrice di Child Abuse and Neglect:
The International Journal.
A rappresentare l’Italia Luigi Cancrini, presidente del Centro Studi di Terapia Familiare e
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Relazionale, Gloria Soavi, già presidente CISMAI esperta a livello internazionale di
traumatologia e psicologia dello sviluppo, i membri della Direzione Scientifica dell’evento:
Elisabetta Biffi, professoressa associata di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, Rocco Briganti, referente per i rapporti internazionali di
CISMAI e Kevin Lalor, membro del Board of Directors di ISPCAN, il Presidente CISMAI
Giovanni F. Visci, pediatria e neuropsichiatra infantile.
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