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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

Responsabile  Nadia carpi 

tel. 011-5163617 

E-mail nadia.carpi@istruzione.it 

 

Torino,  16 novembre 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole del I e II ciclo 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

Oggetto:  Incontri nell’ambito del Progetto “Dare voce al silenzio - Incontri di 

sensibilizzazione sul fenomeno dell’abuso e maltrattamento di 

minori” – a.s. 2016/2017 

 

Nell’ambito del Progetto “Dare Voce al Silenzio- Incontri di 

sensibilizzazione sul fenomeno dell’abuso e maltrattamento di minori”  

l’Associazione Piemonte Cuore Onlus, organizza per l’Anno Scolastico 2016/2017 una 

serie di incontri di formazione e sensibilizzazione di primo livello, rivolti agli Insegnanti 

e Dirigenti Scolastici, prioritariamente della Scuola Primaria, della durata di 4 ore per 

permettergli di acquisire le informazioni necessarie per riconoscere i segnali e i 

comportamenti di minori vittime di abusi e/o di maltrattamenti.  

Verranno altresì fornite indicazioni operative sui comportamenti corretti da 

tenere al fine di tutelare il minore, operando di concerto con le istituzioni e le realtà 

esistenti sul territorio. 

Il personale interessato dovrà comunicare la propria adesione compilando ed 

inviando la scheda di adesione allegata all’indirizzo mail: scuole@piemontecuore.eu 

entro le date previste per ogni incontro. 

Gli incontri si terranno dalle ore 15 alle ore 19, presso la Sede Operativa 

dell’Associazione Piemonte Cuore Onlus, sita in Corso Re Umberto 65 – Torino, o 

presso gli Istituti Scolastici che ne daranno disponibilità. 

 

Le date fissate per gli incontri sono: 

 Giovedì 12 gennaio 2017 

 Giovedì 26 gennaio 2017 

 Mercoledì 8 febbraio 2017 
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 Giovedì 23 febbraio 2017 

 Giovedì 9 marzo 2017 

 Giovedì 23 marzo 2017 

 Giovedì 6 aprile 2017 

 Giovedì 27 aprile 2017 

 Giovedì 11 maggio 2017 

 Martedì 30 maggio 

 

Numero massimo di iscritti per ogni incontro: 50 persone. 

 

Nel caso in cui il numero di adesioni dei singoli incontri risultasse superiore agli 

effettivi posti disponibili, sarà cura dell’Associazione Piemonte Cuore Onlus 

individuare, tenendo conto del territorio di appartenenza ed eventualmente dell’ordine 

di arrivo ulteriori date utili. 

Per ulteriori informazioni contattare la Dott.ssa Federica Dascoli 3248474461 – 

scuole@piemontecuore.eu 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Allegati: 2-Scheda Sintetica del Progetto 

3-Scheda di iscrizione 

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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