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Centro specialistico per
• la prevenzione della violenza ai minori (sensibilizzazione,
informazione, formazione, consulenza, supervisione
operatori).
• consulenze psicoeducative per famiglie in crisi per prevenire
situazioni di violenza.
• presa in carico di minori vittime di violenza (intra-ed
extrafamiliare, anche di bullismo e cyber-bullismo) e delle
loro famiglie.

I progetti di prevenzione per le scuole
• Safe internet: per una rete sicura
• Peer-education per le scuole superiori (progetto
sperimentale)
• ABC delle emozioni per prevenire il bullismo ed il
cyber-bullismo (progetto sperimentale)
• Comunicare emozioni

SAFE INTERNET – PER UNA RETE SICURA progetto per le scuole primarie e secondarie
Il progetto è composto da:
- una mostra itinerante per prevenire i rischi della rete. Si articola in 20 pannelli mobili
in lingua italiana e tedesca
- un incontro di presentazione del progetto con il/la Dirigente
- un incontro con il collegio docenti di informazione e sensibilizzazione
- una conferenza per i genitori
- interventi con le classi da 2 ore per le scuole primarie e da 3 ore per le scuole
secondarie sull’utilizzo corretto della rete e dei social network e la prevenzione dei
rischi
Il progetto si attiva su richiesta diretta al Centro.
- Possibilità di proporre dei percorsi formativi su questo tema per le/gli insegnanti.
Dati del 2016
1.032 allievi/e scuole primarie e secondarie coinvolti, 719 genitori e 270 insegnanti.

- ABC DELLE EMOZIONI (partenza in autunno 2017/18 in via
sperimentale nella scuola primaria) laboratorio ludico-narrativo che
ha come obiettivo la sensibilizzazione all’ascolto delle emozioni per
prevenire il bullismo e il cyber-bullismo per bambini/e delle 2° e 3°
classi.
- COMUNICARE EMOZIONI: laboratorio formativo per i docenti della
scuola primaria con l’obiettivo favore l’ascolto delle emozioni e la
capacità di riconoscimento ed espressione delle emozioni

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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Tel. 0471/061400
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