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NET 4 CHILDHOOD – NETwork 4 responding to CHILDHOOD Adverse
Experiences (RETE PER L’INFANZIA – Rete per rispondere alle esperienze
infantile avverse)
Programma Rights, Equality and Citizenship (REC) dell’Unione Europea – Progetto numero 881709
Oggetto: Presentazione del Programma di formazione integrato NET 4 CHILDHOOD
Il progetto NET 4 CHILDHOOD – NETwork 4 responding to adverse CHILDHOOD experiences (Rete
per l’infanzia – Rete per rispondere alle esperienze infantili avverse) intende prevenire e
combattere le violenze sui minori attraverso lo sviluppo di un modello di intervento integrato
per prevenire e contrastare le ACE (Adverse Childhood Experiences): trascuratezza,
maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, abuso sessuale e violenza assistita.
Il progetto si sviluppa in 4 assi di intervento principali:
1. Sviluppo del modello integrato di intervento;
2. Realizzazione di un percorso formativo itinerante nei tre poli di Palermo, Agrigento e
Catania sul tema dell'abuso e maltrattamento all'infanzia;
3. Attività di supervisione, monitoraggio e accompagnamento per il consolidamento del
modello integrato di intervento;
4. Rafforzamento della coscienza e consapevolezza di minori ed insegnanti sui Diritti dei

bambini e delle bambine.
L’attivazione di un percorso di formazione integrato è essenziale per la costruzione di una rete di
protezione e presa in carico dei bambini e ragazzi vittime di abuso e maltrattamento. Tale percorso,
si rivolge a operatori sociali, sanitari, scolastici e forze dell’ordine in tre poli formativi (Palermo,
Agrigento, Catania). I partner coinvolti nel progetto NET 4 CHILDHOOD sono organizzazioni della
società civile e centri specializzati che lavorano per la protezione dei bambini e delle bambine e la
promozione dei loro diritti, ma anche specializzati in psicoterapia infantile e adolescenziale, terapia
e consulenza familiare. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione della dott.ssa Maria Luisa
Benincasa, psicologa psicoterapeuta, Referente Regionale del Coordinamento Italiano dei Servizi
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI), in qualità di formatrice e supervisore.
Presentazione dell’offerta formativa
La formazione sarà rivolta a operatori sociali, sanitari, scolastici e alle forze dell'ordine che, a vario
titolo, possono avere contatti con minori che subiscono forme di abuso e maltrattamento. Il
percorso formativo è frutto dell’impegno di enti formativi e clinici del territorio, associati al
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia – CISMAI, che
condividono una politica e una metodologia per rispondere in maniera coerente alla complessità
del maltrattamento all’infanzia. Il CISMAI dal 1993 ha costruito un modello pluridisciplinare a
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partire dalla esperienza pratica di chi lavora sul campo. In questi anni il Coordinamento è
fortemente cresciuto, contribuendo:
1) al riconoscimento delle forme più gravi e traumatizzanti di violenza a lungo negate, quali gli
abusi sessuali, le trascuratezze croniche, la violenza assistita;
2) alla consapevolezza sociale della gravità dei danni derivanti dalle diverse forme di
maltrattamento all’infanzia;
3) alla necessità di intervenire in modo adeguato e competente.
Il programma di formazione integrato del progetto NET 4 CHILDHOOD è quindi finalizzato ad
incrementare:
 Conoscenze e competenze tecniche e cliniche;
 Conoscenze e competenze sugli aspetti specifici delle esperienze infantili avverse;
 Conoscenze e competenze su strumenti operativi e preventivi.
Beneficiari del percorso di formazione
1. Forze dell’Ordine, Servizi Sociali, Operatori ASP, Camera Penale Minorile, Pediatri di libera
scelta , operatori sanitari;
2. Operatori dei Centri antiviolenza, educatori di comunità.
Tale elenco può essere non esaustivo e possono aggiungersi settori e servizi che, nelle aree di
Agrigento, Palermo e Catania, vogliono beneficiare del percorso.

CONTATTI
Chiara La Barbera – Responsabile dell’attività di formazione, Centro Siciliano di Terapia della
Famiglia (CSTF): chiaralaba@gmail.com, (+39) 091 336363.
Federico Cavadi – Coordinatore del progetto, Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS):
f.cavadi@cissong.org, (+39) 091 6262694
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Membri del partenariato:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD (CISS), ha più di 30 anni di esperienza
nel campo della cooperazione internazionale, protezione dei diritti del bambino ed
educazione interculturale. Nel corso degli anni, la CISS ha promosso progetti per
migliorare il benessere dei bambini, l'istruzione e lo sviluppo sia in Sicilia sia al livello
internazionale. Tra questi, la creazione di centri di intrattenimento per bambini a Gaza e azioni per
contrastare la povertà educativa in Sicilia. Oggi il CISS è responsabile delle attività della "Casa della
cooperazione", uno spazio multifunzionale, dove si svolgono attività di doposcuola e laboratori
artistici per i bambini del vicinato, che non hanno accesso alle attività ricreative.
Referente: Federico CAVADI, f.cavadi@cissong.org (Coordinatore del progetto)
Il CENTRO SICILIANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA (CSTF) ha una lunga
esperienza nell'organizzazione di corsi di formazione in psicoterapia,
consulenza familiare, mediazione familiare e psicologia giuridica. Il
CSTF fa parte dei centri CISMAI ed è in rete con associazioni locali attraverso protocolli d'intesa per
l'implementazione di reti informali a supporto delle vittime di violenza in tutte le sue
manifestazioni. E’ un centro che utilizza il modello sistemico relazionale per il lavoro di
prevenzione, di progettazione e di trattamento clinico dei minori vittime di violenza.
Referente: Chiara La Barbera, chiaralaba@gmail.com (Responsabile del coordinamento attività
formative poli di Agrigento, Catania, Palermo)
SPECCHIO MAGICO è una cooperativa sociale specializzata in programmi
di prevenzione all’abuso e abbandono minorile e progetti educativi,
promossi nel quadro dei programmi europei DAPHNE III e Erasmus +. Tutto il personale è in
possesso di qualifiche ed esperienza specifiche in ambito pedagogico, educativo e psicologico.
Referente: Rocco Briganti, direzione@specchiomagico.org (Responsabile attività di supervisione)
ISTITUTO WALDEN è una cooperativa sociale specializzata nella presa in carico
di minori e donne vittime di abuso e/o maltrattamento e giovani a rischio
devianza. Ha fondato negli anni strutture residenziali come: La casa di
accoglienza per gestanti e ragazze madri e donne in difficoltà; Le comunità
alloggio per minori, offrendo misure di riabilitazione, sostegno e tutela a
bambini, adolescenti e donne vittime di violenze, grazie alla collaborazione ed al supporto di
un’equipe multidisciplinare appositamente formata da assistenti sociali, psicologi ed educatori.
Inoltre, la cooperativa è specializzata in progettazione sociale e supporto programmatico
organizzativo alle pubbliche amministrazioni. L’istituto è socio CISMAI.
Referente: Lucia Alessi, l.alessi@istitutowalden.it (Referente attività formative polo di Agrigento)
I SICALIANI sono una cooperativa sociale impegnata nella sensibilizzazione su questioni
sociali, lavora con e per i cittadini per l'inclusione sociale e culturale in territori
marginali e marginalizzati della Città di Palermo. Si occupa da anni di donne, minori e
diversamente abili al fine di contrastare, attraverso la formazione e con attività di
prevenzione, il fenomeno della violenza e delle discriminazioni in tutte le sue forme. Le azioni
progettate e realizzate hanno sempre mirato al recupero di spazi pubblici, di situazioni deficitarie di
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apprendimento dei minori anche diversamente abili, il recupero di giovani autoctoni e migranti,
con particolare attenzione alle II generazioni già immessi in percorsi devianti e in processi di
marginalizzazione sociale e culturale. I Sicaliani e il CENTRO ANTIVIOLENZA THAMAIA sono membri
della Rete interistituzionale antiviolenza.
Referente: Serafina Moncada, serafina.moncada@sicaliani.it (Referente attività laboratoriali nelle
scuole)
Il CENTRO ANTIVIOLENZA THAMAIA è un centro specializzato in violenza
di genere, violenza contro donne e minori, attraverso azioni e progetti
sostenuti da diversi soggetti pubblici e / o privati. Le attività del Centro
sono realizzate da professioniste che usano un approccio femminista che pone le donne al centro
del loro percorso di fuoriuscita dalla situazione di maltrattamento. L’Associazione Thamaia è socia
CISMAI e socia fondatrice D.I.RE. e coordina la rete antiviolenza interistituzionale della città di
Catania.
Referente: Carmen Bosco, thamaia.onlus@gmail.com (Referente attività formative polo di
Catania).

