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Presentato il progetto regionale “Non vedo, non sento non parlo” per il...
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Presentato il progetto regionale
“Non vedo, non sento non parlo”
per il cotrasto al maltrattamento
dei minori.


Di Redazione Gazzetta di Napoli - 14 Settembre 2021
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Presso palazzo Armieri a Napoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di
“Non vedo, non sento, non parlo”, un progetto che coinvolge tutta la Campania,
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selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in
qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori
vittime di maltrattamento. È esteso a tutte le province campane attraverso gli enti
partner del terzo settore, quali le cooperative sociali Il Sollievo di Angri (SA), La
Libellula di Sant’Antimo (NA), La Piccola Perla di Apice (BN), Uomo di Trentola Ducenta
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(CE) e l’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino (SA); gli
Ambiti Sociali A04 – comune capofila Avellino, A02 – comune capofila Mercogliano,
S01 – comune capofila Nocera Inferiore; gli Istituti Comprensivi “Aurigemma” di
Monteforte Irpino (AV), di Mercogliano (AV), “Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA), I e
V I.C. Nocera Inferiore (SA), “R. Cammisa” e “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (NA), e
l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino. Con la supervisione dell’Istituto Italiano di
Valutazione di Milano, in qualità di partner valutatore, e Save the Children Italia Onlus
come Child safeguarding expert.

Il presidente della cooperativa sociale La Goccia di Avellino, dottor Rosario
Pepe, ha presentato due delle azioni del progetto, la formazione di base agli operatori
pubblici e privati “per migliorare – ha specificato – le competenze necessarie a
comprendere i segnali di disagio e le modalità di segnalazione della violenza, e
promuovere una rete integrata con i vari soggetti sul territorio per contrastare gli
abusi e i maltrattamenti sui minori”; e l’attivazione di spazi d’ascolto per minori,
genitori e docenti in 8 scuole partner. “I destinatari del nostro progetto sono i minori
vittime di maltrattamenti e abusi presi in carico dai servizi sociali, le loro famiglie,
poiché è importante dialogare anche con i genitori, e gli operatori socio-sanitari. È un
argomento molto delicato e difficile, ma lavoreremo come sempre con passione e
cercheremo di fare del nostro meglio”.
Della formazione specifica e dell’attivazione del servizio specialistico, altre due azioni
previste, ha parlato invece la dottoressa Daniela D’Elia, Psicoterapeuta e
Supervisore EMDR, “Sistemi Evolutivi” Centro Studi e Terapia EMDR (Eye
rielaborazione del trauma attraverso i movimenti oculari. “Con questo approccio – ha
spiegato – andremo a formare 5 psicoterapeuti che hanno già una formazione di
primo livello e che faranno parte di 5 equipe specialistiche su tutto il territorio
regionale, accompagnandoli nella corretta applicazione dei protocolli e nella
supervisione, per poi attivare il servizio specialistico e condividere queste nuove prassi
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a partire dalla presa in carico, dalla diagnosi e dalla cura”.
I complimenti al progetto sono arrivati dal dottor Marco Rossi Doria, Presidente
dell’Impresa Sociale Con i Bambini che, su 218 progetti presentati, ne ha
selezionati 18, tra cui “Non vedo, non sento, non parlo”. “Un progetto coerente – ha
dichiarato – che tocca diversi aspetti, che cerca di mettere insieme aree
metropolitane e aree interne su un tema così cruciale e che crediamo possa servire
da stimolo alle politiche pubbliche, alle quali non vogliamo sostituirci con le nostre
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Movement Desensitization and Reprocessing), l’approccio di desensibilizzazione e

