"La violenza è una malattia,
una malattia che danneggia tutti coloro che la usano
indipendentemente dalla causa"
Chris Hedges
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AZIENDA CONSORTILE
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AMBITO 19

SPORTELLO PREVENZIONE
ALLA VIOLENZA DI GENERE
Proposto dall'Azienda Consortile
dei Servizi Sociali A.C.C.C. Ambito N19
Sindaco di Afragola C. Grillo
Sindaco di Cardito G. Cirillo
Sindaco di Caivano V. Falco
Sindaco di Crispano M. Emiliano
Direttore Azienda Consortile Dott.ssa A. Iroso

LE FINALITÀ
Si implementeranno attività strutturate e qualificate capaci di supportare in
modo sempre più efficace, la definizione di strategie, metodologie ed interventi
in materia di contrasto alla violenza di genere e stalking, garantendo maggiore
sicurezza, protezione e reinserimento sociale alle vittime.
Affidato a un team di operatori esperti, lo sportello di ascolto e consulenza è il
primo servizio di un più ampio programma di intervento che nei prossimi mesi
proporrà iniziative anche nel campo della prevenzione e vedrà svilupparsi
attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e ricerca con la
creazione di momenti di incontro rivolti a docenti, educatori e studenti, alle
forze dell'ordine, agli operatori istituzionali e al privato sociale.

LO SPORTELLO PREVENZIONE

FIGURE PROFESSIONALI

Lo sportello prevede la costruzione di una Rete
di Servizi Antiviolenza di Genere che colpisce
tutti, sia uomini che donne.

Ma soprattutto per far si che "uomini e donne
abbiano gli stessi diritti", bisognerebbe
abbattere le differenze, perché l' emancipazione
è anche questo, essere tutti sullo stesso piano,
niente di meno e nulla di più.

Responsabile progetto Psicologa:
Dott.ssa Anna Giugliano

GLI OBIETTIVI
- Garantire una risposta concreta alle
vittime di violenza nel territorio;
- Comunicare, condividere e pianificare il processo
di accompagnamento e sostegno verso la crescita
complessiva della persona;
- Prevenire solitudine ed emarginazione;
- Indurre a scoprire un processo di creazione ed
accompagnare i partecipanti ad un patto di fiducia e
comprensione reciproca;
- Prevenire i fenomeni di prepotenza e violenza;
- Supporto alle persone vittime di violenza domestica,
stalking, mobbing.

Psicologa:
Dott.ssa Emanuela Chiariello
Avvocati:
Avv. Maria Alessandra Celardo
Avv. Maria Celardo
Avv. Anna Flora Salomone
Assistente sociale:
Dott.ssa Simona Imperioso
Educatore Professionale:
Dott.ssa Teresa Vecchione
Istruttore Socio-Educativo:
Antonietta Fusco

