Consultorio Familiare

Coordinatori degli Ambiti territoriali
Direttori delle Unità/ Servizi materno Infantili delle Asl
Dirigenti scolastici
Operatori dei Servizi Sociosanitari
Operatori del Terzo Settore

Napoli, 4 ottobre 2017
NA/L Prot. 380/17

Oggetto: Calendario attività del progetto ‘Interventi finalizzati alla prevenzione dell’abuso e del
maltrattamento’
A seguito del convegno di presentazione del progetto: ‘Interventi finalizzati alla prevenzione
dell’abuso e del maltrattamento’, tenutosi lo scorso 27 settembre 2017 al Campus di
Baronissi, si comunica l’avvio della Fase di Sensibilizzazione e di Formazione nei quattro
territori di riferimento, secondo il calendario che segue. Emerge grande interesse per i temi di
lavoro del progetto e abbiamo raccolto diverse domande di adesione alle attività da realizzare.
Il progetto è gestito dal consultorio famigliare ‘G. Toniolo’, sede di Napoli e dall’Università
di Salerno e finanziato dalla Regione Campania.
Primo obiettivo del progetto è quello di rinforzare la rete territoriale e le competenze degli
operatori impegnati nelle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del maltrattamento e
dell'abuso all'infanzia con la finalità di realizzare in stretta sinergia con i Servizi Sociosanitari
del territorio e gli Enti del Terzo Settore:
- iniziative di sensibilizzazione integrata per costruire e rinforzare un linguaggio comune sul
tema e per sviluppare la capacità di cooperare.
- Percorsi di formazione per rinforzare le competenze degli operatori impegnati.
Inoltre, il progetto intende sperimentare interventi e costituire equipe specialistiche e
multidisciplinari per la presa in carico di famiglie e minori a rischio, prevedendo di effettuare
una ricerca intervento nei Territori coinvolti volta ad approfondire le caratteristiche del
fenomeno e approfondire i modelli organizzativi e operativi utilizzati nelle esperienze territoriali
per far emergere le buone pratiche sperimentate.

Le sedi delle attività saranno:
- Angri (Sa): presso la sede di Progetto Famiglia – Via Adriana 18.
- Marigliano (Na): presso la sede di Irene 95 – Corso campano, 106.
- Benevento: presso la sede di Infieri - Via Avellino - (P.co dei Fiori).
- Caserta: coop. EVA - viale Ellittico c/o Università ‘L. Vanvitelli’.

Ente morale eretto con R.D. 24 giugno 1920, n. 1044
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Potrete prenotarvi a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/1aTmjtuYZA8WYbobcya-fcJl4nvfjBrJC47wzIMs0oHg/prefill
Nella colonna "Provincia" inserite il nome della provincia in cui intendete seguire la
formazione, nel territorio di vostra di appartenenza.
Benevento

Caserta

10 novembre h9-12
Sensibilizzazione

13 Ottobre h 9-12
Sensibilizzazione

28 novembre h9-14

9 novembre h 9-14

12 dicembre

h9-14

24 novembre h 9-14

9 gennaio

h 9-14

14 dicembre h 9 - 14

23 gennaio

h9-14

11 gennaio

h 9 - 14

30gennaio

h9-14

25 gennaio

h 9 -14

Angri (Salerno)
27 ottobre h9-12
Sensibilizzazione

Marigliano (Na)
20 Ottobre h 9 - 12
Sensibilizzazione

16 novembre

h 9-14

21 novembre h 9 -14

30 novembre

h 9-14

5 dicembre

13 dicembre

h 9-14

19 dicembre h 9 - 14

18 gennaio

h 9-14

16 gennaio

h 9 - 14

31 gennaio

h 9-14

23 gennaio

h 9 - 14

h 9 - 14

Distinti saluti,

Dr.ssa Monica Romei
coordinatrice di progetto

