I NOSTRI PROGETTI

Torino, 10 marzo 2018

“Sensibilizzazione, Affiancamento e Supporto contro il maltrattamento
minorile nella fascia 0-10 anni e supporto alle Mamme vittime di violenza”.
Quest’ultimo consiste in attività di ricerca, analisi dei dati per la creazione di
strumenti operativi adeguati e mirati con l’obiettivo di tutelare i bambini e le
donne vittime di violenza e maltrattamenti ed evidenziare la reale entità del
fenomeno, attivando le risorse presenti sul territorio. Tale progetto coinvolge
tutte le figure di riferimento del minore.

Torino, 10 marzo 2018

Incontri di formazione e sensibilizzazione di primo livello,

rivolti ai Dirigenti Scolastici, Insegnanti e Operatori della scuola
primaria e dell’Infanzia, della durata di 4 ore per permettergli di
acquisire le informazioni necessarie per riconoscere i segnali e i
comportamenti di minori vittime di abusi e/o di maltrattamenti
fornendo altresì indicazioni operative sui comportamenti corretti
da tenere al fine di tutelare il minore di concerto con le istituzioni e
le realtà esistenti sul territorio che operano per la tutela dei minori.

Torino, 10 marzo 2018

Incontri di formazione e sensibilizzazione di secondo livello,

della durata di 4 ore, rivolti ai Dirigenti Scolastici, Insegnanti, ed
Operatori della scuola primaria e dell’Infanzia che hanno già seguito
gli incontri di 1° livello, per consentire loro di acquisire le
informazioni necessarie per riconoscere i segnali e i comportamenti
di minori vittime di violenza assistita nei diversi contesti di vita e/o di
altre forme di maltrattamento subite, fornendo altresì indicazioni
operative sui comportamenti corretti da tenere al fine di tutelare il
minore di concerto con le istituzioni e le realtà esistenti sul territorio
che operano per la tutela dei minori e, laddove possibile, prevenire i
fenomeni di violenza domestica.
Torino, 10 marzo 2018

Analisi e Ricerca

Somministrazione, analisi, elaborazione dati dei questionari compilati
dai partecipanti agli incontri sul livello di conoscenza del fenomeno,
modalità di segnalazione e successivi riscontri positivi/negativi,
consapevolezza sulle modalità di intervento a tutela del minore,
incidenza dei casi di violenza / maltrattamento in ambito scolastico,
criticità nel riconoscimento dei casi osservati, .

Torino, 10 marzo 2018

