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Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute (capofila)  

IFO - Istituto San Gallicano (partner)

Università “Sapienza” – Dipartimento di Neuroscienze (partner)

Prevenire e contrastare le violenze e gli abusi perpetrati contro

i minori stranieri

1 Aprile 2021 – 30 Giugno 2023

€ 1.170.441,54 

Progetto Mi.Fa.Bene. – Minori, Famiglia, Benessere

FINANZIAMENTO

BENEFICIARI

OBIETTIVO

DURATA

BUDGET



A
Z

IO
N

I

Analisi statistica dei casi di violenza su minori stranieri – conclusa

Mappatura funzionale delle strutture – conclusa

Linee guida per riconoscere e valutare i rischi di violenza sui minori -

in corso

Attivazione di n.2 sportelli di ascolto e supporto psicologico – in corso

Potenziamento di n.4 centri famiglia per il supporto socio-sanitario -

in corso

Formazione  di n.1000 operatori pubblici e del Terzo settore - in corso



ANALISI STATISTICA DEI CASI

DI VIOLENZA SU MINORI STRANIERI

Definire fabbisogni e contenuti da inserire nella formazione

Tecniche di 

rilevazione 

quali-quantitativa

Rilevazioni con 

questionario

Interviste in

profondità 

agli operatori
Focus group 

OBIETTIVO

METODOLOGIA



MAPPATURA FUNZIONALE DELLE STRUTTURE

Analisi  dei punti di forza e di debolezza 

delle strutture mappate

Servizi 

Tutela Salute Mentale 

e Riabilitazione 

dell' Età Evolutiva 

(TSMREE) delle ASL

Strutture e Servizi 

Operativi 

di Roma Capitale

Strutture e Servizi 

Operativi del

Terzo settore

Strutture di accoglienza 

dei MISNA

(comunali e SIPROIMI) 

OBIETTIVO

TIPOLOGIE DI 

STRUTTURE



INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI PER RICONOSCERE SEGNALI 

PSICO-FISICI DELLE VITTIME DI VIOLENZA

Messa a punto 

di 

Linee guida 

FORME DI VIOLENZA 

INDIVIDUABILI 

TRAMITE LA PROCEDURA

- fisica e patologica

- di genere e sessuale

- tratta e sfruttamento

- bullismo

- espressioni di discriminazione razziale

- violenza assistita

- patologia delle cure (incuria, discuria e 

ipercura)

OBIETTIVO

da trasferire ai 

servizi 

competenti per 

un’eventuale 
presa in carico 

per riconoscere 

specifici segnali 

fisici, psicologici e 

comportamentali

che consentano 

all'operatore di 

valutare i rischi di 

violenza sul 

minore



attività di 
supporto 

psicologico e 
valutazione 

psicodiagnostica

ATTIVAZIONE DI 2 SPORTELLI DI 

ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO

Sportello presso IFO-

Ospedale San Gallicano di Roma

Sportello presso 

Dipartimento di Neuroscienze 

Umane dell'Università Sapienza

OBIETTIVI

creazione di uno 
spazio sicuro per 
il minore e la sua 

famiglia

prevenzione delle 
manifestazioni 

psicopatologiche 



POTENZIAMENTO DI 4 CENTRI FAMIGLIA 

PER IL SUPPORTO SOCIO-SANITARIO

Famiglie in Centro

Municipio I 

Gestito da OBIETTIVO UOMO

Cooperativa sociale   

Centro per la famiglia

«Versante Prenestino» 

Municipio VI
Gestito da COSPEXA 

Società Cooperativa Sociale

Centro famiglia «Gandalf»

Municipio XV

Gestito da CASSIAVASS

Cooperativa sociale

Una Casa per le famiglie 

Municipio IX

Gestito da NINFEA 

Cooperativa Sociale



FORMAZIONE DI 1000 OPERATORI 

PUBBLICI E DEL TERZO SETTORE 

Area 1

Consolidare la 

responsabilità etica e 

professionale

Area 3

Favorire il lavoro di 

gruppo e la 

supervisione delle 

équipe dei servizi

Area 2

Rafforzare le reti  

territoriali e 

intersettoriali

La formazione è gestita dalla società cooperativa SPEHA FRESIA 

OBIETTIVI

DESTINATARI
dei corsi di formazione tra novembre 2022 e maggio 2023

assistenti sociali, personale scolastico, personale sanitario,  mediatori 

linguistico-culturali, psicologi, Polizia Locale, giuristi, educatori, sociologi



AREA 1 - FORMAZIONE GIURIDICA

operatori interservizi pubblici e del Terzo settore 

Approfondire la 

normativa di settore e 

delle misure 

amministrative, 

economiche e sociali

Favorire una cultura 

condivisa di 

prevenzione e 

accoglienza
Confronto sui 

contesti operativi 

in Italia e all’estero

24 ore di formazione online sincrona e 26 ore di autoapprendimento FAD asincrona assistita

Rilascio di 2 CFU - Crediti Formativi Universitari 

OBIETTIVI

DESTINATARI



AREA 2 - RAFFORZAMENTO E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI

operatori interservizi pubblici e del Terzo settore 

DESTINATARI

Promuovere  l’azione 
integrata tra i 

diversi settori 

Promuovere la 

condivisione di 

strumenti e 

metodologie

Costruire una 

comunità di 

pratica

28 ore in presenza e 22 a distanza 

45 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio

OBIETTIVI



AREA 3 - SUPERVISIONE DELL’EQUIPE DI SERVIZIO

operatori interservizi pubblici e del terzo settore 

DESTINATARI

Favorire il lavoro di 

gruppo, la motivazione 

e l’appartenenza
Riflettere su modelli 

e obiettivi del 

proprio interventoPrevenire stress e 

burnout

28 ore in presenza e 22 a distanza 

45 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio

OBIETTIVI



Area 1: Formazione giuridica

Incontro Contenuti Durata

Primo incontro

online - sincrona

CONTESTO NORMATIVO su: PROGETTO FAMI 2014-2020 (Fondo Asilo, Migrazione,

Integrazione)

3 ore

Secondo incontro

online – sincrona

CONTESTO NORMATIVO: sulla IDENTITA SOCIO-GIURIDICA dello status di: “MINORE”; 6 ore

Terzo incontro

online – sincrona

CONTESTO NORMATIVO: su L’ACCOGLIENZA E PERMESSI DI SOGGIORNO 3 ore

Quarto incontro

online – sincrona

CONTESTO NORMATIVO sulla TUTELA 6 ore

Quinto incontro

online – sincrona

ABUSI E VIOLENZE 3 ore

Sesto incontro

online – sincrona

APPROFONDIMENTI DIMENSIONI DEL FENOMENO 3 ore

Attività a distanza -

asincrona

Attività di studio e approfondimento individuale assistito da Tutor / Docente 26 ore

Totale 50 ore



Area 2: Formazione per rafforzamento e integrazione dei 

servizi

Incontro Contenuti Durata

Primo incontro in

presenza

Presentazione del percorso e dei partecipanti e costruzione di un linguaggio condiviso 4 ore

Secondo incontro

in presenza

Confronto tra le metodologie e gli strumenti di intervento all’interno di un sistema

sistema multiattore e multilivello

4 ore

Terzo incontro in

presenza

Interdisciplinarietà e intersezionalità nell’operatività 4 ore

Quarto incontro in

presenza

Interculturalità e decentramento come prassi operative 4 ore

Quinto incontro in

presenza

Il lavoro di rete: limiti e risorse 4 ore

Sesto incontro in

presenza

Autopoiesi di un sistema di intervento possibile 4 ore

Settimo incontro in

presenza

Verso un sistema integrato e una cultura condivisa 4 ore

Attività a distanza -

asincrona

Saranno utilizzate tra un incontro e l’altro e per approfondimenti metodologi:

simulazione dei flussi di lavoro e di comunicazione, analisi di casi, esame di criticità

ricorrenti, ecc.

22 ore

Totale 50 ore



Area 3: Facilitazione/supervisione dell’equipe di servizio

Incontro Contenuti Durata

Primo incontro in

presenza

Lavoro sugli elementi di clima e mutuo sostegno nel gruppo costruzione del patto di

lavoro iniziale

4 ore

Secondo incontro

in presenza

Riconoscimento della cornice metodologia degli obiettivi del proprio lavoro sociale e

dei vissuti emotivi

4 ore

Terzo incontro in

presenza

Lavoro sull’origine della propria scelta nel lavoro sociale riflessioni sul collegamento

tra copione personale copione professionale

4 ore

Quarto incontro in

presenza

Lavoro sulle fonti di stress e sofferenza emotiva e messa a punto di strategie di

fronteggiamento

4 ore

Quinto incontro in

presenza

Lavoro sugli stili operativi dei partecipanti attraverso il supporto di strumenti

metaforici

4 ore

Sesto incontro in

presenza

Lavoro sulle fonti di motivazione e di autostima e individuazione delle strategie di

ricarica delle energie

4 ore

Settimo incontro in

presenza

Individuazione di strumenti di monitoraggio degli stati emotivi e di prevenzione del

burnout

4 ore

Attività a distanza -

asincrona

Saranno utilizzate tra un incontro e l’altro per utilizzare e sperimentare strumenti di

riflessione, autovalutazione individuale e di gruppo rispetto alle strategie di

fronteggiamento dello stress, di gestione degli aspetti emotivi, di creazione del clima

di gruppo e di emersione del proprio stile operativo

22 ore

Totale 50 ore


