
 

 

 
 

"Promoting children and families wellbeing.  

Remembering Giovanna Axia's contribution to Developmental Psychology" 
 

 

Giornata in onore di Giovanna Axia 

Padova, 14 luglio 2017 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

 

 

Il 14 luglio 2017, presso la Scuola di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Padova, si terrà una giornata 

internazionale in onore di Giovanna Axia, già Professore 

Ordinario di Psicologia dello Sviluppo dell’Università degli 

Studi di Padova, in occasione del decimo anniversario dalla sua 

scomparsa avvenuta il 2 Giugno 2007. 

Questa iniziativa ha lo scopo di rendere omaggio alla 

professoressa Axia che ha creduto fortemente nel suo lavoro e si 

è dedicata con grande impegno ed entusiasmo all’attività di 

ricerca e alla formazione nell’ambito della Psicologia dello 

Sviluppo a livello internazionale, dando luogo ad una ricca e 

articolata produzione scientifica e accademica. Vorremmo 

ricordarla attraverso il contributo e la testimonianza di colleghi e 

di giovani ricercatori, che nel corso della sua brillante carriera 

hanno con lei collaborato e/o si sono dedicati allo studio e 

all’approfondimento dei principali temi di ricerca che lei ha 

affrontato. 

La giornata, dal titolo "Promoting children and families 

wellbeing. Remembering Giovanna Axia's contribution to 

Developmental Psychology", includerà relazioni sui seguenti 

temi: Parenting tipico e atipico, Ambiente, cultura e sviluppo dei 

bambini, Psicologia della salute e Psico-oncologia pediatrica.  

Il convegno, con ingresso libero, è rivolto a colleghi, 

studiosi, studenti e ai professionisti che operano nel campo della 

salute del bambino e della famiglia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

10:00   Opening and welcome from the Authorities 

 

10:15  Sabrina Bonichini  

DPSS, University of Padua    

 “Memoirs of Vanna Axia” 

 

10:30  Marc H. Bornstein  

National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda  

“The parent brain: some recent thoughts” 

 

11:15  Coffee break 

 

11:45  Paola Venuti  

Dean of DIPSCO, University of Trento 

  “Parenting atypically developing children: the father's role” 

 

12:10  Sara Harkness  

Center for the Study of Culture, Health, and Human Development, University of Connecticut 

“Parents and teachers as partners in the education of young children: A cross-cultural 

perspective” 

 

12:35  Charlie Super  

Center for the Study of Culture, Health, and Human Development, University of Connecticut 

“Cultural patterns of well-being in the International Baby Study” 

 

13:00 Lunch 

 

14:10  Ughetta  Moscardino, Diana Miconi, Sara Scrimin, Gianmarco Altoè 

 DPSS, University of Padua 

"Culture, risk, and resilience: explaining psychological adaptation among immigrant and 

refugee youth" 

 

14:30  Marta Tremolada*, Livia Taverna**, Sabrina Bonichini*, Marta Pillon***, Giuseppe 

Basso*** 



 

*DPSS, University of Padua, ** University of Bozen, *** Oncohematology Pediatric Clinic, 

University of Padua 

“Adaptive functioning of pre-schooler children with leukemia post 1 year of therapies 

compared with sane peers” 

 

14:50  Fabia Capello 

Oncohematology Pediatric Clinic, University of Padua 

"Psychological support in pediatric oncohematology: its value and importance" 

 

15:10 Discussion and conclusions 

 

INGRESSO LIBERO 

Il convegno si terrà presso il DPSS dell’Università degli Studi di Padova, in Aula Magna Cesare 

Musatti, via Venezia 8, Padova (link per la registrazione http://www.dpss.unipd.it/node/1445). 

Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

Comitato Scientifico e Organizzatore 

Sabrina Bonichini 

Marta Tremolada 
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DPSS 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
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