Percorsi di cittadinanza rivolti a minori che si ritrovano
in situazioni di grave povertà educativa e socioeconomica. E’ un progetto sostenuto dall’Impresa
sociale Con i Bambini - UN PASSO AVANTI

Martedì 13 APRILE
dalle 15.00 alle 18.00

INTERVENTI PROGRAMMATI

Gaetana Castellaccio
(Dedalus - responsabile area accoglienza donne);

Annamaria Scapicchio

SEMINARIO online

Delica equilibri
l’essere madri e ﬁglie/i nei percorsi
di tra a a scopo di sfru amento sessuale
e violenza di genere

(Dedalus - supervisora Case Rifugio e CAV);

Nagia Ramadan
(Tribunale per i minorenni di Napoli - giudice);

Rosa Labonia
(Tribunale per i minorenni di Napoli - giudice);

Francesco Garzillo
(Ordine degli Psicologi Campania - Commissione Pari Opportunità);

Cris na Cecchini
(ASGI - avvocata);

Marianna Giordano
(Consultorio familiare Is tuto Toniolo);

Fa mah Ehikhebolo
La coopera va sociale Dedalus, nell'ambito di GRAZIA SOTTO PRESSIONE - Percorsi di
ci adinanza rivol a minori che si ritrovano in situazioni di grave povertà educa va, e

(Dedalus - mediatrice culturale);

Mariola Grodzka
(Prog. YALLA - coordinatrice e mediatrice culturale);

Fuori Tra a - Proge o regionale rivolto al contrasto della tra a ai ﬁni dello

Francesca Menna

sfru amento sessuale, promuove un seminario di approfondimento e condivisione delle

(Comune di Napoli - assessore pari opportunità );

metodologie tese alla presa in carico sociale delle donne vi me di tra a e alla tutela dei
minori vi me di violenza dire a ed assis ta.
Il fenomeno delle vi me di tra a a scopo di sfru amento sessuale come forma di

MODERA ED INTRODUCE

Andrea Morniroli
(coord. proge o Grazia So o Pressione;
portavoce Pia aforma Nazionale An -Tra a).

violenza di genere, nonché il tema delle rela ve ricadute di tali vissu sul benessere
psicoﬁsico dei loro ﬁgli minori, richiede sempre più la necessità di ado are una
prospe va più ampia, mul disciplinare, con interven speciﬁci sia in riferimento agli
aspe

clinici e socio educa vi, che in relazione alla tra a di esseri umani e alle ques oni

di genere. Interven che sappiano intrecciare il sostegno ai percorsi di emancipazione

E’ previsto diba to con operatrici e operatori an -tra a,
operatrici an -violenza, mediatrici culturali, assisten
sociali, avvoca , psicologi, is tuzioni, magistra .

socio-lavora va per le donne, con un accompagnamento alla cura del proprio benessere
psico-ﬁsico, insieme alla tutela dei loro ﬁgli e delle ﬁglie.
Gli argomen che saranno aﬀronta nell’ambito del seminario sono:
·

La tra a ai ﬁni dello sfru amento sessuale delle donne nigeriane

·

Le conseguenze sulla maternità delle donne migran che hanno esperito la
tra a e che subiscono violenza

·

Minori vi me di violenza dire a e indire a

·

Il sistema di intervento a protezione dei minori come opportunità di
raﬀorzamento delle capacità genitoriali e di migliore esercizio della
responsabilità genitoriale

·

La valutazione delle competenze genitoriali

·

La mediazione linguis co culturale come strumento a supporto del sistema di
protezione dei minori (Procura, Tribunale, Servizi Sociali)

·

Il ruolo degli en an tra a e delle Casa per donne maltra ate e vi me di tra a

·

Il ruolo dei servizi sociali e dei percorsi verso l'autonomia sociale ed economica

Collega al seguente link per entrare nel webinar:
h ps://us02web.zoom.us/j/85261190658
Per info e iscrizioni:
info@coopdedalus.it
tel. 081293390

