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IL LANCIO DEL SITO WEB DI PROCHILD “PROTEGGERE I GIOVANI E 
RESPONSABILIZZARE GLI OPERATORI” 

PROCHILD, il progetto biennale contro la violenza sui minori co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC) 2014-2020, lancia la sua nuova 
piattaforma web https://www.prochildproject.org 

La piattaforma web pubblicherà gli obiettivi del progetto creando un modello di cooperazione 
multiprofessionale ed integrato con i servizi e gli operatori coinvolti aggiungerei anche -ed in 
formazione- e chiederei di aggiungerlo anche a IARS nelle attività di contrasto alla violenza sui minori. 
Il progetto affronterà l’attuale situazione di sottonotifica di segnalazione dei casi di violenza e di 
frammentazione delle attività dei servizi e creerà un modello di gestione comune basato su 
competenze complementari, avendo come principale obiettivo quello di garantire l’interesse 
prioritario del minore.  

Il consorzio coopererà per aumentare le capacità degli operatori nell’individuazione precoce del 
fenomeno, permettendo loro di familiarizzare con un approccio collaborativo ed integrato e 
contribuirà ad accrescere la conoscenza sui temi della violenza, dell’abuso e dell’incuria e su cosa fare 
per dare/ricevere supporto. 

Sia gli operatori già attivi, sia quelli in formazione da far aggiungere anche a IARS, potranno 
beneficiare di materiali didattici e formativi specifici e ad accesso libero, che saranno caricati sulla 
piattaforma quali: 

1)  Corsi e-learning con materiali formativi, con possibilità di confronto su casi clinici 

2) Definizione di protocolli che contribuiranno alla creazione di un modello di intervento integrato per 
l’individuazione e la segnalazione precoce dei casi di violenza/abuso e per la protezione delle vittime  

3) Risultati delle ricerche condotte sulle best practices nell’ integrazione tra i servizi per la protezione 
ed il supporto ai minori, sul ruolo della salute mentale dei genitori nei casi di violenza sui minori, su 
elementi e criteri per un’individuazione precoce dei bambini vittima di abuso ed elaborazione di una 
carta dei rischi di sviluppo di psicosi nei bambini vittima di abuso. 

Questa nuova piattaforma interattiva raccoglierà articoli, blog, risultati del progetto ed aggiornamenti, 
in forma di report e documenti ufficiali, così come opportunità per collaborazioni come annunci di 
eventi, workshop e sessioni di formazione con possibilità di confronto diretto 
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Il progetto è realizzato in partenariato con 6 organizzazioni europee, Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna (Italia), Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos (Finlandia), La Voix De L'enfant 
(Francia), The Iars International Institute (Regno Unito), Katholische Fachhochschule Nordrhein-
Westfalen (Germania), Institouton Ygeias Tou Paidiou, (Grecia) 

Prochild si trova ora nella sua prima fase, il Kick-Off Meeting ha avuto luogo a Bologna, Italia il 14  e il 
15 Novembre 2018 (https://www.prochildproject.org/2018/12/28/prochild-kick-off-meeting/) 

 

CONTATTI – progettoprochild@gmail.com  

NOTE DEGLI EDITORI 

• Per ulteriori informazioni sul progetto PROCHILD e per partecipare alle attività consultate la 
pagina https://www.prochildproject.org/about-the-project/  

• Commissione europea sotto il Programma Diritti Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020.- 
Grant Agreement numero: 810109 — PROCHILD — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento rappresenta il solo punto di vista degli autori che se ne assumono la responsabilità. La Commissione 
europea non assume alcuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni del presente documento. 
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