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 Incontri di Formazione/Informazione 
 

“Sospetto abuso e maltrattamenti nei minori: Osservazione, rilevazione e  
procedure all’interno delle istituzioni scolastiche” 

 

Premessa 

Gli incontri di formazione e informazione si inseriscono all’interno di quelle attività 
volte a potenziare l’azione delle istituzioni scolastiche nel contrastare il fenomeno 
dell’abuso e del maltrattamento dei minori, proponendo le più efficaci procedure da 
seguire garantendo idonea formazione di tutti gli operatori per la tutela dei minori presso 
ciascuna istituzione scolastica, come previsto dal Protocollo Miriam – Tutela dei minori 
soggetti ad abuso e/o maltrattamento. 

 

Destinatari 

Gli incontri sono rivolti a tutti gli attori che, all’interno dell’istituzione scolastica, 
interagiscono con i minori. Per questo motivo è fondamentale che tutti coloro che 
interagiscono con il bambino/ragazzo sappiano come offrirgli adeguate occasioni di 
osservazione, comunicazione e ascolto, e successivamente corrette procedure di 
attivazione di eventuali segnalazioni alle istituzioni di competenza. 

 

Obiettivi  

• Far acquisire conoscenze teoriche sul tema del sospetto abuso e maltrattamento 
• Far acquisire abilità tecniche e pratiche in tema di approccio al minore  
• Far acquisire conoscenze tecniche e pratiche sulle procedure di segnalazione alle 

autorità e istituzioni, e sulle normative  
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• Sostenere  il lavoro di prevenzione e di contrasto del fenomeno dell’abuso e 
maltrattamento sui minori all’interno delle istituzioni scolastica in una prospettiva 
di coordinamento e di integrazione degli interventi scolastici, sociali e sanitari 

 

Struttura incontri  

Le giornate di formazione/informazione saranno strutturate nelle sedi di Livorno, 
Cecina, Piombino, Portoferraio, con una durata di 3 ore ciascuna. 

• 09/03/16 Portoferraio 
• 31/03/16 Piombino 
• 14/04/16 Cecina 
• 28/04/16 Livorno 

 

 

 

 

Referenti 

- Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, dr.ssa Tiziana Rapisarda, e-mail: 

tiziana.rapisarda@istruzione.it 
 

- Prefettura di Livorno, dr.ssa Concetta Barbara Pugliese e dr.ssa Valentina Pezzone, e-mail: 

concettabarbara.pugliese@interno.it  valentina.pezzone@interno.it  
 
- Polizia di Stato, Sov. Comm. Paola Riscaldati, e-mail: 

        paola.riscaldati@poliziadistato.it 

 

- Ordine degli Psicologi della Toscana, dr.ssa Mariagrazia Nicosia, e-mail:  

mary.nicosia@libero.it  

 


