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Oggetto: Progetto Child Care. Prevenzione e cura del maltrattamento all’infanzia: invito a 

partecipare alla Giornata formativa "Vulnerabilità e violenza: dialogo con le Procure” 

 

La presente per invitarLa alla Giornata formativa "Vulnerabilità e violenza: dialogo con le 

Procure” che si terrà il giorno martedì 1 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso 

l’Unimol, via De Santis, Campobasso, II Edificio Polifunzionale, Aula Franco Modigliani, III 

Piano.  

Si invia il programma dell’evento con preghiera di divulgare l’invito a tutti gli assistenti sociali che 

possano esserne interessati.  

Si prega inoltre di indicare che è possibile inviare l’adesione all’evento entro il 30 gennaio 

all’indirizzo email childcare@sirio.coop specificando la modalità con cui si sceglie di partecipare, 

se in presenza o da remoto attraverso il link indicato nel programma.  

  

Cordiali  saluti,  

Campobasso, lì 27.01.2022                                                                                                                                                                           

 

  ____________________________________________________ 
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ORARIO DI APERTURA E RICEVIMENTO TELEFONICO: 

 

 

Lunedì 10:00/13:00 

Martedì 14:00/19:00 

Mercoledì 14:00/19:00 

Giovedì 10:00/13:00 e 14:00/18:00 
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PRIMO INCONTRO DI CAPACITY BUILDING 

PROGETTO CHILD CARE. PREVENZIONE E CURA DEL MALTRATTAMENTO ALL’INFANZIA

Martedì 01 febbraio 2022

Ore 9.00-14.00

c/o UNIMOL

Via De Santis, Campobasso

II Edificio Polifunzionale 

Aula Franco Modigliani, III Piano

Titolo dell’evento: “Vulnerabilità e violenza: dialogo con le Procure” 

Abstract 

Il tema delle violenze sta assumendo rilevanza sempre più marcata, data l’incidenza del fenomeno 

progressivamente in aumento e la complessità che richiede nell’interazione interdisciplinare tra il 

livello giuridico e quello psico-sociale. 

L’evoluzione normativa cui abbiamo assistito negli ultimi anni comporta la necessita di 

approfondire e affinare le conoscenze di settore, oltre che richiedere un adeguamento delle 

procedure specialistiche per gli operatori e le operatrici che quotidianamente si confrontano con 

vittime vulnerabili minorenni e adulte.

L’obiettivo della presente giornata formativa è riflettere e condividere la definizione, 

programmazione e realizzazione di un sistema a tutela delle vittime vulnerabili che parta dalle 

ultime norme approvate e arrivi a rivedere le strategie operative dei servizi socio-sanitari pubblici e 

privati del territorio molisano, in ordine, in particolar modo, al tema della segnalazione, dell’ascolto 

protetto delle persone minorenni e dei tempi dell’intervento psico-socio giuridico nel rispetto dei 

principi investigativi, di tutela e di cura.
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PROGRAMMA

Ore 09.00-09.30

Dott.ssa Antonella Di Domenico, Psicologa, psicoterapeuta dell’équipe del Progetto Child care 

Coop. SIRIO

“Introduzione alla giornata e moderazione degli interventi”

Ore 09.30-13.30

Interventi:

Prof. Davide Barba, Università degli Studi del Molise 

“Formare professionalità competenti in Scienze del Servizio Sociale”

Dott.ssa Francesca Vitale, Psicologa, psicoterapeuta, Responsabile progetto Child care Coop. 

SIRIO

“Child Abuse: dalla rilevazione alla presa in carico integrata”

Dott.ssa Rossana Venditti, Sost. Proc. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni di Campobasso 

“La costruzione di un sistema a tutela delle vittime vulnerabili: dalla normativa alle strategie 

operative: il ruolo della Procura minorile”

Dott.ssa Anna Rita Carollo, Sost. Proc. Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Campobasso

“Violenze e codice Rosso”

Dott.ssa Marianna Meo, Sost. proc. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino

“La testimonianza delle vittime in condizioni di vulnerabilità tra possibili errori e buone pratiche in 

fase di indagini preliminari”

Dott.ssa Giuseppina Falciglia, NPI Infanzia e Adolescenza - Psicoterapeuta, già Responsabile 

S.S.D. di Neuropsichiatria Infantile A.S.Re.M.

 “Il trattamento del trauma in bambini e adolescenti con esperienze di maltrattamento”

13.30-14.00 Dibattito e compilazione del questionario di valutazione 

N.B.La partecipazione all’incontro è consentita anche da remoto tramite piattaforma Zoom 

collegandosi al seguente link:https://zoom.us/j/8187286495

https://zoom.us/j/8187286495

