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CAPOFILA :  IRENE ‘95 COOPERATIVA SOCIALE

La cooperativa sociale Irene ‘95 è impegnata da 25 anni in servizi e progetti a 
favore di bambini e famiglie in difficoltà, con particolare attenzione al contrasto 
del maltrattamento e abuso all’infanzia.

Gestisce due comunità educative a dimensione familiare (Casa Irene e Casa 
Momo), un Centro per le famiglie con Centro socioeducativo diurno, un servizio di 
Assistenza Domiciliare per anziani e disabili e progetti sul territorio per la 
costruzione della Comunità Educante e il contrasto al maltrattamento e abuso, in 
collaborazione con servizi pubblici, scuole ed altri enti del terzo settore. E’ socia 
di CISMAI, CNCA e Banca Etica.

PARTNERS

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI 

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari è uno dei 
principali poli sanitari di riferimento del Sud Italia. Sede della Scuola di Medicina 
e Chirurgia della Università degli Studi di Bari, l’azienda comprende il Policlinico 
e l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Nella struttura dedicata all’assistenza e 
alla cura dei più piccoli è attiva l’unità di Psicologia clinica, presso la quale dal 
2000 opera GIADA (Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne/bambini Abusati) 
garantendo in rete con autorità giudiziaria, servizi sociali e sanitari, assistenza 
psicologica nei casi di violenza su minori; consulto alla rete regionale 
antiviolenza, assistenza psicologica nell’ascolto giudiziario di minori, ricerca, 
formazione, attività scientifica. L’Unità operativa di Psicologia nel periodo 
2009–2021, ha valutato 6576 minori, di cui 1488 in condizioni di violenza; di 
questi ultimi 10 orfani speciali.

CENTRO FAMIGLIE CATANIA

L'Associazione di Promozione Sociale Centro FamigliE è stata costituita nel 2015 
con lo scopo primario di sostenere e accompagnare le esigenze e le pluralità 
delle nuove famiglie, valorizzandone risorse e potenzialità, tutelando la 
complessità dei legami e delle dinamiche che si sviluppano al suo interno e con 
il contesto sociale di riferimento, in un'ottica di intervento integrato. 
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L’Associazione si avvale di un'equipe formata da psicologi, psicoterapeuti, 
neuropsichiatri infantili, educatori, mediatori familiari, assistenti sociali e legali, 
con esperienza sul campo del conflitto (servizio Emmeffe e Spazio Neutro Ohana) e 
della violenza intrafamiliare, ma anche della prevenzione e dell'intervento clinico 
in età evolutiva, con particolare attenzione alla tematica del trauma (servizio 
Casa Magenta), per la quale è socia CISMAI. Attivo, inoltre, un servizio rivolto agli 
Autori di Violenza e Maltrattamento (Il Primo Passo).

CESTRIM ONLUS

Il Ce.St.Ri.M. Onlus – Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali nasce nel 
1995 con l’intenzione di offrire servizi alla persona e a ogni individuo in 
difficoltà. In questi 25 anni ha realizzato un centro di studi e ricerche per dare 
corpo alla necessità di formazione; il  servizio "Donna e libera", per accogliere 
donne vittime di tratta, sfruttamento lavorativo, sessuale e violenza di genere; 
l'ambulatorio medico "Salam", per migranti; la "Fattoria Burgentina", un centro 
socio-educativo a sostegno di persone diversamente abili; la Fondazione 
Interesse Uomo, una fondazione antiusura per aiutare persone in gravi difficoltà 
economiche. Si occupa anche delle nuove generazioni attraverso progetti di 
Cultura della Legalità nelle scuole della Regione.

CISMAI

Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso 
all'Infanzia lavora dal 1993 per la prevenzione, il riconoscimento, la valutazione e 
la cura delle varie forme di maltrattamento a danno di bambine, bambini e 
adolescenti, per individuare e diffondere le procedure adatte a intervenire nelle 
famiglie, per offrire agli operatori coinvolti gli strumenti di tutela e sostegno. 
L’Associazione raccoglie  oggi 128 Centri e Servizi diffusi su tutto il territorio 
nazionale e 199 Soci individuali.

CIPM SARDEGNA

Il CIPM Sardegna è una organizzazione che dal 2017 opera nel campo della 
Giustizia riparativa in ambito regionale, nazionale ed europeo. Svolge interventi 
sul trattamento delle condotte lesive in ambito della prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria. Ha in gestione servizi di protezione e tutela delle vittime, 
di trattamento delle condotte lesive agite dagli autori di violenza e di 
rigenerazione del tessuto sociale all'interno delle comunità locali in 
collaborazione con enti pubblici e privati. Le metodologie di intervento 
criminologico/clinico sono realizzate da una equipe integrata all'interno della 
quale sono presenti professionisti con differenti competenze, criminologi, 
avvocati, mediatori, psicoterapeuti, pedagogisti, assistenti sociali ed educatori.
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CONSORZIO CO.RE

Il Consorzio Co.Re. rappresenta una fotografia di come la cooperazione sociale si 
è evoluta negli ultimi venti anni e di come si possa realizzare una buona 
cooperazione nell’ottica dello sviluppo e dell’innovazione, senza mai perdere di 
vista i valori della solidarietà e della reciprocità in cui affondano le nostre radici. 
In questi anni, siamo riusciti trasformare le iniziali esperienze di volontariato 
ispirate ai valori evangelici in organizzazioni con elevati livelli di professionalità, 
capaci di interpretare i cambiamenti sociali, da un lato soddisfacendo nuovi 
bisogni delle persone, dall’altro producendo occupazione, offrendo servizi, 
restituendo spazi alle comunità.  

PROGETTO SIRIO

Progetto Sirio è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2013, grazie ad 
un finanziamento della Regione Puglia e in partnership, tra gli atri, con 
l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Si occupa di sostegno psicologico e 
psicoterapico a persone colpite da lutti o in condizioni di fragilità ed opera 
quotidianamente per la promozione della salute psicologica dei bambini e delle 
famiglie in condizioni di fragilità; la formazione sui temi legati alla fragilità 
psicologica e al fine vita; la diffusione di buone prassi di intervento in casi critici 
anche in favore del Terzo Settore.

SAVE THE CHILDREN

Noi di Save the Children vogliamo che ogni bambina e ogni bambino abbiano un 
futuro. Lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e professionalità in 
Italia e nel resto del mondo per dare alle bambine e ai bambini l’opportunità di 
nascere e crescere sani, ricevere un’educazione ed essere protetti.
Quando scoppia un’emergenza, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad 
andare via. Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che 
ci aiuti a soddisfare i bisogni delle e dei minori, garantire i loro diritti e ad 
ascoltare la loro voce. Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambine e 
bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere.
Save the Children, da oltre 100 anni, lotta per salvare le bambine e i bambini a 
rischio e garantire loro un futuro.

TERRE DES HOMMES

Terre des Hommes dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il 
mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni 
bambino scuola, educazione informale, cure mediche e cibo. Attualmente Terre des 
Hommes è presente in 22 paesi con oltre 140 progetti a favore dei bambini. 
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La Fondazione Terre des Hommes Italia fa parte della Terre des Hommes 
International Federation, lavora in partnership con EU DG ECHO ed è accreditata 
presso l’Unione Europea, l’ONU, USAID e il Ministero degli Esteri italiano - 
Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS). 

THAMAIA

L’Associazione Thamaia Onlus è un'associazione di donne che opera sul territorio 
di Catania dal 2001. Promuove e favorisce una migliore qualità della vita di 
donne e minori che vivono condizioni di violenza, attraverso azioni di sistema e 
attività specifiche volte al contrasto della violenza maschile sulle donne. Il 
Centro Antiviolenza è operativo dal 2003 e rappresenta uno spazio di 
accoglienza dove le donne possono intraprendere percorsi di uscita dalla 
violenza e recuperare forza e libertà, nel pieno rispetto delle loro scelte e dei 
loro desideri. Thamaia coordina e promuove la Rete Antiviolenza della Città 
Metropolitana di Catania; è socia fondatrice dell'Associazione Nazionale dei 
Centri Antiviolenza D.I.R.E. e socia del CISMAI;

KOINOS 

La cooperativa sociale Koinos, costituita nell'ottobre del 2001, ha iniziato ad 
operare nel maggio 2002, sulla base di una mission totalmente condivisa dai 
soci, fondata sul rispetto e la valorizzazione delle persone, sullo sviluppo della 
cittadinanza attiva e del lavoro, sulla tutela dei minori e dei cittadini in 
condizioni di disagio, su un'idea di educazione, quindi, che supporta e promuove 
processi di realizzazione personale e crescita sociale. I centri di interesse, nei 
quali il gruppo di professionisti si muove, sono quelli delle politiche sociali e di 
tutela dell'infanzia, dell'adolescenza, della persona disabile, con particolare 
riferimento alla prevenzione del disagio minorile, giovanile e familiare

SINAPSI

L’Aps S.IN.A.PSI. è nata nel 2015 in un territorio aspro e difficile, quello della 
Locride e si compone in massima parte di donne. L’associazione è socia CISMAI, 
iscritta al Forum del Terzo Settore della Locride e componente del 
Coordinamento Libera Locride. In collaborazione con altri enti, sia pubblici che 
del terzo settore, ha promosso corsi, convegni, incontri, dibattiti, laboratori di 
alfabetizzazione emotiva e di sostegno alla genitorialità, attività di sostegno nei 
confronti di situazioni di fragilità sociale. In particolare, Sinapsi si dedica alla 
promozione della salute mentale. Fornisce assistenza psicologica e supervisione 
per operatori, forze dell'ordine e soccorritori e, negli ultimi anni, una task-force è 
sempre pronta ad intervenire sul campo per eventi ad impatto traumatico 
collettivo.
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