
IL PROGETTO
Il progetto si colloca nell’area di interven-
to di tutela e promozione dell’infanzia e 
dell’adolescenza , nei territori delle provincie di 
Avellino e Benevento, comprendenti gli Ambiti 
Sociali Territoriali B3 e A02. Nasce dall’idea e 
dalla necessità di istituire un servizio specifi co 
di tutela dell’infanzia nel territorio individuato, 
partendo dalla constatazione dell’esistenza di 
segnali di disagio dei minori, dall’osservazione 
di diffi coltà intrafamiliari, a volte, da parte delle 
fi gure parentali di farsi carico dei bisogni dei mi-
nore, a livello educativo, comportamentale e di 
accudimento in presenza di forme di disagio.
Attraverso una serie di azioni differenziate, il 
progetto intende operare a favore delle agenzie 
educative prioritarie (la famiglia e la scuola), in 
partenariato con i Servizi Sociali Territoriali e le 
Associazioni di Promozione Sociale impegnate 
in tale ambito. La creazione di tale rete potrà 
consentire non solo di intervenire direttamente 
a favore dell’infanzia, ma anche e soprattutto 
indirettamente, offrendo sostegno al ruolo edu-
cativo sia delle famiglie, sia degli insegnanti. Il 
partenariato con il Telefono Azzurro e la Questu-
ra, inoltre, consentirà di operare concretamente 
a sostegno e a tutela dell’infanzia, nei casi di 
segnalazione di situazioni di maltrattamento e 
di violenza, garantendo, quindi, la tempestività 
di intervento anche in casi estremi, che possono 
sfociare in prese in carico più complesse da par-
te delle autorità competenti. 

AMBITO

TERRITORIALE

SOCIALE

A02

IL SERVIZIO DI TELEFONO AZZURRO, in 
collaborazione con la Questura di Avellino, 
intende svolgere un’azione di intervento 
tempestivo nei casi di segnalazione di 
maltrattamento e violenza sull’infanzia. 
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Iniziativa/Progetto “S.O.S. Infanzia e Adolescenza” � nanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art.12 comma 
3,  lett. f) della L.n.383/2000 – linee di indirizzo annualità 2013”

S.O.S. 
Infanzia e 

Adolescenza

Titolo dell’iniziativa/progetto:   
S.O.S. INFANZIA E ADOLESCENZA

Associazione proponente/capofi la :    
A.P.S. SANNIOIRPINIA LAB
via Nazionale Appia - Loc. Tufara Valle
83016 Roccabascerana (AV) 
telefax 0824-840408 - E-mail : presidenza@sannioirpinialab.org

Associazione co-proponente:  
ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSUD
Rione San Tommaso, 85 
83100 AVELLINO (AV )
tel. 082572420 Fax. 082571610   E-mail    info@teatroassud.it

Soggetti affi liati / Partners
Comune di Mercogliano 
Ente capofi la Ambito Sociale A02
Piazza Municipio, 1 - 83013 Mercogliano (AV)

Comune di Montesarchio
Ente capofi la Ambito Sociale B3
San Francesco, 1 - 82016 Montesarchio (BN)

Questura di Avellino  
Via Giovanni Palatucci, 16
83100 Avellino (AV)

Telefono Azzurro C.A.M.   
via Don Bosco, 8 
80141 Napoli (NA)

Info e contatti: 
Per il comune di Montesarchio e gli altri comuni 
dell’Ambito B3 rivolgersi a: 
Uffi cio di Piano B3 Montesarchio 
tel   0824 847148
Per il comune di Mercogliano  e gli  altri comuni 
dell’Ambito A02 rivolgersi a:
Associazione Culturale Assud (dr.ssa Anna De 
Stefano - dr.ssa Barbara Riccio e dr.ssa Maria 
Calabrese)  tel. 0825 72420  cell. 331 4142302

D. S. di Montesarchio
U. O. Materno -Infantile



IL PERCORSO DI 
SENSIBILIZZAZIONE A 
FAVORE DEI DOCENTI 

In entrambi gli ambiti sociali si realizzerà un 
percorso formativo di approfondimento a 
favore dei docenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, sulle tematiche di 
maggior interesse relative alle problematiche 
dell’infanzia come:
•	 bisogni educativi speciali
•	 disturbi dell’apprendimento
•	 l’influenza delle problematiche socio-

familiari sullo sviluppo del minore
•	 bullismo e cyber bullismo
intervenendo a livello dell’istituzione 
scuola per fornire gli strumenti idonei al 
riconoscimento di situazioni problematiche e 
all’offerta di una risposta adeguata al bisogno 
educativo individuato. IL SOSTEGNO EDUCATIVO 

DOMICILIARE
è un servizio gratuito rivolto ai minori di età 
compresa tra gli 8 e 16 anni e ai rispettivi 
genitori, che si colloca nell’area degli 
interventi sociali e della prevenzione del 
disagio. Un’equipe di psicologi con esperienza 
nell’età evolutiva sosterrà le famiglie in 
difficoltà sul piano educativo/relazionale un 
supporto temporaneo alla genitorialità. L’ 
intervento psico-educativo scaturisce da un 
progetto globale sul minore e sulla famiglia 
elaborato in sinergia con gli operatori sociali, 
che lavorano in stretta collaborazione con il 
sistema scolastico e i servizi socio-sanitari del 
territorio.

IL PERCORSO DI 
COUNSELING PER 

BAMBINI CON DISTURBI 
COMPORTAMENTALI E 
RISPETTIVI GENITORI:

Il servizio specialistico diagnostico e clinico, 
offre ai genitori un sostegno dal punto di 
vista educativo, psicologico, relazionale. 
Attraverso colloqui di consulenza ed un 
percorso di formazione, si forniranno 
loro le informazioni, gli strumenti e 
l’accompagnamento psicologico per 
migliorare la relazione con il proprio figlio, 
definire il proprio stile educativo, di aiuto 
e contenimento del minore ed il clima 
familiare


