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14 aprile | 2022 | ore 10.00 · 13.00

World Cafè online
CAMPANELLI DI ALLARME

La violenza nei confronti dei minori nei contesti migratori:
un confronto sulle diverse forme di violenza e individuazione dei segnali

Facilitatrici
Bencivenga Luisa | Sociologa
Carnevale Stefania | Psicologa
de Filippo Elena | Sociologa
Mastrolillo Silvia | Educatrice 

 
Il world cafè sarà l’occasione per uno scambio 
di esperienze e pratiche sul tema della violenza 
nei confronti dei minori stranieri

Per l’iscrizione e la partecipazione accedere al link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcudu6rqTstHte34Y_h1hEw_mtz2vUPfTvk

Oppure sul sito: www.coopdedalus.it

ST.O.RI.E | STrumenti per Osservare RIconoscere Evitare la violenza contro i minori stranieri (PROG. 3633)

La violenza a danno di minori rappresenta un fenomeno complesso, in parte sommerso e difficile da intercettare, 
e quindi non sempre facile da riconoscere e monitorare. Ne consegue troppo spesso la sua minimizzazione e 
“invisibilità”. Fonti nazionali ed internazionali offrono una classificazione delle diverse forme che può assumere. 
Ma esistono specifiche forme di violenza nei confronti di minori nei contesti migratori?
È possibile individuare dei campanelli di allarme che permettano di riconoscerle e intercettarle?
Ci può essere il rischio di incappare in stereotipi e pregiudizi?
Operatrici e operatori dei servizi educativi, sociosanitari e della giustizia, hanno un ruolo fondamentale nel 
riconoscerne i primi segnali e intervenire tempestivamente a sostegno dei minori vittime o potenziali vittime.
Per conoscere, discutere e confrontarsi in merito Dedalus organizza un seminario in forma partecipata online.

Per info 

progettostorie.fami@coopdedalus.it
Dedalus | piazza Enrico De Nicola | 46 | napoli
tel 081 293390 int 306

Secondo incontro del ciclo di seminari formativi 
ST.O.RI.E  accreditato dall’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Campania. ID 45585 n. crediti 15
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