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Salerno: “Non vedo, non sento, non parlo”,
conferenza stampa

È prevista per giovedì 21 ottobre 2021 alle

ore 10:00 la prossima tappa di

presentazione del progetto regionale “Non

vedo, non sento, non parlo”, 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.

Nella sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno si terrà la conferenza stampa organizzata

dall’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino (SA) e dalla cooperativa

sociale Il Sollievo di Angri (SA),  partner locali del progetto che coinvolge tutte le province campane,

attraverso un vasto partenariato composto anche dalle cooperative sociali La Piccola Perla di Apice

(BN), La Libellula di Sant’Antimo (NA) e Uomo di Trentola Ducenta (CE); dagli Ambiti Sociali A04 –

comune capofila Avellino, A02 – comune capofila Mercogliano, S01 – comune capofila Nocera

Inferiore; dagli 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. E 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 progetto, che ha l’obiettivo di fornire risposte e interventi completi ai minori vittime di abusi e

maltrattamenti, promuovendo una rete integrata con i vari soggetti operanti nel settore, sarà

presentato da:

Orlando Morra, Sociologo e Referente della Cooperativa Sociale il Sollievo – Angri (Sa)

Laura D’Aniello, Psicoterapeuta Sistemico- Relazionale, Psicodiagnosta, Terapeuta EMDR

Interverranno inoltre:

Giuseppe Scialla, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania

Antonio Pagano, Pediatra ASL Napoli 3 Sud- C.I.Pe Vicepresidente Nazionale e Segretario

Regionale Campania

Giuliana Postiglione, Vicequestore della Polizia di Stato – Dirigente Commissariato Distaccato

di Sarno

Rosetta Cappelluccio, Psicoterapeuta Cognitivo – Comportamentale e Traumatologa –

Docente e Supervisore Istituto A.T Beck Roma Caserta

Rosamaria Zampetti, Dirigente Responsabile UOSD. Promozione della Salute

Luigi D’Alessio, Psicopedagogista Referente U.O.S.D. Promozione della Salute Progetto Ben…

Essere in Amore Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

Anna De Simone, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Vassalluzzo” Roccapiemonte (Sa)

Per i saluti istituzionali:

Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno

Carmine Pagano, Sindaco del Comune di Roccapiemonte (Sa)
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Maria D’Aniello, Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili – Comune di Angri (Sa)

Modera Sabina Lancio, Giornalista e Responsabile Comunicazione Progetto.
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> IL PUNTO »

Corso in e-learning d’Alta Formazione di

Comunicazione e Giornalismo digitale per accedere

all’Albo

MariaPia Vicinanza

Quella del Giornalista una professione che non cessa

d’affascinare per tanti aspetti, adeguandosi anche

all’evoluzione dei tempi che, anche se hanno messo quasi in

soffitta notes e biro, non cessano di rimbalzare notizie,

spesso …

> IN EVIDENZA »

La voce di don Camillo…

«Musil distingue la “stupidità onesta”, o schietta, e la stupidità

sostenuta, o intelligente. […]

Con l’espressione “stupidità onesta” o “schietta” […] si parla di

persone […] “dure di comprendonio” […], assolutamente

rispettabili, [che] possono avere delle qualità di grande valore

come la lealtà, l’affidabilità, …

Arte & Cultura »

Salerno: 2^ ediz. Concorso nazionale letterario-

artistico “La magìa del Natale in ogni tempo”

Il quotidiano dentroSalerno.it bandisce la 2^ ediz. del Concorso

“La magìa del Natale in ogni tempo” . Serata di premiazione

presso la Chiesa del SS.Crocifisso in Piazza Matteotti, Via

Mercanti di Salerno, Mercoledì 15 Dicembre …

Curiosando »

Oggi si festeggia San Luca evangelista

Luca evangelista (Antiochia di Siria, 10 circa – Tebe?, 93

circa) venerato come santo da tutte le Chiese cristiane che ne

ammettono il culto, è tradizionalmente indicato come autore del

Vangelo secondo Luca e degli …

miscellanea »

Bacoli: successo annunciato per rassegna

“TerrArdente”

Alberto De Rogatis

A Bacoli “TerrArdente” nell’incantevole cornice Parco

Vanvitelliano del Fusaro.

La rassegna annuale viene promossa dall’Ente Parco

Regionale dei Campi Flegrei, e dedicata alla promozione delle

peculiarità ed eccellenze dei Campi Flegrei, con particolare

riferimento …
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Girovagando »

La Voce e la Vita della Chiesa: “Le tappe del Sinodo”

Diac. Francesco Giglio

Papa Francesco ha individuato un tema particolarmente

decisivo per la vita e la missione della Chiesa e quindi ha

convocato tutta la Chiesa in “Sinodo”. Letteralmente la parola

“sinodo“, derivata da due parole …

Spiritualità »

Lunedì 18 Ottobre 2021 : Dal Vangelo di Gesù Cristo

secondo Luca 10,1-9.

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li

inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava

per recarsi.

Diceva loro: «La messe è molta, ma gli …

Sport »

Polisportiva Salerno Guiscards, per team calcio

esame Città di Fisciano

Liberi di sognare. Un monito che lancia l’immaginazione oltre le

aspettative, che spinge a volare. Punteggio pieno e primato

solitario dopo due giornate: la Salerno Guiscards è

decisamente partita con le marce alte. Dopo il …

Cannocchiale »

Atripalda: per il giorno del SI’, Bridal Show 2022

Alberto De Rogatis

Voglia matta di ripartire, per un’economia finalmente in

costante ripresa che tocca più settori nel panorama nazionale.

E tra essi, di sicuro il settore sposa e il mondo del wedding in

generale mostrano …

Varie »

Proverbi africani: il lusso (e la ricchezza)

Padre Oliviero Ferro  

Il lusso è anche una realtà ravvisata nella società africana.

Non è un valore positivo. Per cui, l’etica indica le regole per

saper gestire questo fenomeno, a volte dannoso, della vita

individuale e …
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