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coglienza per donne maltrattate

SALUTI 
Luigi De Magistris | Sindaco di Napoli

INTRODUCE E MODERA
Roberta Gaeta | Assessora al Welfare del Comune di Napoli

DISCUTONO
Rosaria Ferone | Servizio Contrasto Nuove Povertà del Comune di Napoli

Francesca Ammirato | Casa Fiorinda · Cooperativa Sociale Dedalus

Tania Castellaccio | Area accoglienza Donne Cooperativa Sociale Dedalus

Maria de Luzenberger | Procura della Repubblica Tribunale per i minorenni di Napoli

Stella Castaldo | Procura della Repubblica Tribunale di Napoli · IV Sezione

Antonella Bozzaotra | Asl Napoli 1 Centro · Progetto O.L.V.
Rosaria Bruno | Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza

è stata invitata 

Chiara Marciani | Assessora Pari Opportunità della Regione Campania

CONCLUDE
Roberta Gaeta | Assessora al Welfare del Comune di Napoli

Sarà presentato il lavoro delle ospiti di Casa Fiorinda realizzato 
nell’ambito del laboratorio “Con i mie occhi. Fotografiamo le Emozioni”  
a cura di Adelaide Mazzocchi e Antonella Padulano

Performance musicale | Ragazzi oggi 2000

Coffee break a cura di Casa Lorena

Promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Napoli, 
e la Cooperativa Sociale Dedalus

CONVEGNO

22 giugno 2017  | 9.30 - 14.30 
Napoli | Maschio Angioino | Sala dei Baroni 

L’accoglienza delle donne 
che subiscono violenza

Il femminicidio e la violenza sulle donne 
non hanno tempo nè confini. Non hanno 
appartenenza di classe o specifico contesto 
socio culturale. 
Casa Fiorinda è un bene sottratto alla 
camorra che il Comune di Napoli ha 
riconsegnato alla società e che garantisce 
protezione ed ospitalità alle donne che 
subiscono maltrattamenti ed ai loro figli,  
vittime di violenza assistita, che sono 
presenti sul territorio di Napoli. 
Le attività svolte, oltre all’accoglienza e 
alla protezione, sono il sostegno legale 
e psicologico, l’orientamento al mercato 
del lavoro, l’inserimento in tirocini 
lavorativi retribuiti. 
La giornata di formazione sarà occasione 
per confrontarci sulle metodologie e le 
procedure di messa in protezione delle 
donne che subiscono maltrattamenti, 
ma sarà anche occasione per prendere 
in considerazione i punti di debolezza 
che il sistema di protezione ancora 
presenta e le strategie individuate per 
superarli.

Per l'evento sono stati richiesti 
crediti formativi e crediti 
deontologici al CROAS.

Per iscriversi è possibile scaricare il 
modulo su www.coopdedalus.it cooperativa sociale

dedalus
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SCHEDA ISCRIZIONE 
 

_I_ sottoscritt_ 
 

Nome___________________________Cognome_____________________________ 
 

Ente/Servizio di appartenenza__________________________________________ 

N. iscrizione CROAS (o data di nascita)___________________________________ 

 

Numero di telefono___________________E – mail ___________________________ 
 

chiede di partecipare al seminario: 

L’accoglienza delle donne che subiscono maltrattamenti ‐ 22 giugno 2017  

 

                                                                              FIRMA 

                                                          _________________________ 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL ART.13 DEL D.L. 30/06/2003 N.196 “TUTELA  DELLE PERSONE RISPETTO AI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI” 
 
 
 
 
 
 

Evento in corso di accreditatamento dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della 
Regione Campania.  


	2017-06-22
	scheda_iscrizione_ok

