
 
 

ACCORDO QUADROPER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI AD EDUCATORI E INSEGNANTI  
PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE DEL PROGETTO INVIOLABILI  

PER L’ INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DI MINORI 0- 6 ANNI  
VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO  

 
 
 

TRA 
 

 
ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS 

ANTROPOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA SRL(per Valentina: che dice la Foschino?) 

COOPERATIVA SOCIALE CRINALI ARL ONLUS 
KAIROS COOPERATIVA SOCIALE 

MAMA HAPPY CENTRO SERVIZI FAMIGLIE ACCOGLIENTI 
 

CON  
 

SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE UMANE E SOCIALI APS  
 
 

 
PREMESSO CHE 

 
Il progetto INVIOLABILI, finanziato dall’Impresa Sociale Con i bambini, è un progetto che coinvolge 16 enti, sia 
pubblici che privati, impegnati a vario titolo nell’educazione, sostegno e presa in carico dei minori di età 
compresa tra 0 e 6 anni, e delle loro famiglie.  
 
Il progetto INVIOLABILI intende rispondere alla carenza di interventi di prevenzione, segnalazione e presa in 
carico specifici per minori vittime di violenza nella primissima infanzia. La primissima infanzia è una fase 
decisiva per lo sviluppo psicomotorio, cognitivo ed emotivo del bambino, è il momento in cui si acquisiscono 
competenze relazionali e personali che accompagneranno il minore per tutta la vita. Eventi traumatici 
possono compromettere la crescita in modo irreversibile, minando la personalità e lo sviluppo dei bambini.  
 
È pertanto necessario applicare prassi operative condivise attraverso una formazione specifica rivolta a tutte 
le persone che si occupano della primissima infanzia - dal personale socio-sanitario a quello scolastico -e 
condividere indicatori e strumenti comuni per la prevenzione, la segnalazione e la presa in carico di minori da 
0 a 6 anni vittime di violenza.  
 
Il progetto INVIOLABILI prevede l’offerta gratuita di percorsi formativi specifici rivolti a educatrici/educatori 
degli asili nido e a insegnanti della scuola d’infanzia e del primo anno della scuola primaria. Tali percorsi 



 
formativi sono organizzati a distanza (FAD) dai partner di progetto, ognuno in base ai propri obiettivi di lavoro 
e sono specifici per ogni città di intervento (Bari, Napoli e Roma).  
 
 
 
 

 
VISTO CHE 

 
 

Il partenariato di INVIOLABILI è composto da 16 enti: Associazione Pianoterra onlus, A.o.r.n. Santobono-
Pausilipon, Antropos Cooperativa Sociale onlus, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva SRL, CARE - 
Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete, Comune di Bari, Comune di Napoli, 
Comune di Roma – Municipio V,   Cooperativa Sociale Crinali arlonlus, Federazione italiana medici pediatri – 
provincia di Napoli, Istituto italiano di valutazione, Kairos Cooperativa Sociale, Mama Happy Centro Servizi 
Famiglie Accoglienti, Save the Children Italia ONLUS, Società Italiana Medici Pediatri - Regione Campania,   
Studio Eikonsnc, ZeroviolenzaOnlus.  
 
Dei 16 partner, 6 sono impegnati nell’attività di formazione: Associazione Pianoterra onlus, Antropos 
Cooperativa Sociale onlus, Cooperativa Sociale Crinali arlonlus, Kairos Cooperativa Sociale, Mama Happy 
Centro Servizi Famiglie Accoglienti. 
 
In base al proprio mandato e alle finalità progettuali, ogni partner di INVIOLABILI può stipulare accordi e 
protocolli d’intesa con altri enti esterni al partenariato, sia pubblici che privati.  

 
Oggetto del presente accordo è l’erogazione di percorsi specifici e il riconoscimento dei crediti formativi 
tramite piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (M.I.U.R).  
 
Il soggetto accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi è la Società italiana di scienze umane e sociali 
(SISUS) che a tal fine intende collaborare al progetto INVIOLABILI in qualità di ente aderente.  

  
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 

 
Art. 1 Ruolo e funzioni dei partner formatori 
 
La Cooperativa Crinali con sede a Milano in Via Privata Angera, 3, è partner attuatore delle azioni progettuali 
sul territorio nazionale che riguardano le azioni seminariali di formazione/sensibilizzazione sul trattamento 
della violenza domestica nelle famiglie di origine straniera. L’ottica transculturale è di fondamentale 



 
importanza per riuscire a connotare in maniera non pregiudiziale, ma comunque oggettiva, le prese in carico 
dei nuclei famigliari beneficiari.  

 
La Cooperativa Kairos con sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in Piazza dei Gelsi, 4 si occupa della formazione 
degli operatori del settore per fornire loro i necessari strumenti, non solo per intercettare e individuare 
eventuali possibili maltrattamenti e/o abusi ma anche per la buona gestione della situazione di emergenza, 
senza avere comportamenti che possano compromettere l'indagine giudiziaria; e della formazione specifica 
per gli operatori sociali al fine di fornire loro gli strumenti necessari per accompagnare il minore maltrattato 
nel percorso di indagine giudiziaria e nella gestione delle relazioni famigliari nell'eventualità di incontri 
protetti. 
 
 
 
Art. 2 Ruolo e funzioni di Società italiana di scienze umane e sociali (SISUS) 
 

La SOCIETÀ' ITALIANA DI SCIENZE UMANE E SOCIALI APS (SISUS APS) con sede presso 

l’IISS “Pacifici De Magistris”, via Cappuccini, 1 - Sezze (LT) è la società erogatrice dei crediti 

formativi, avendone ottenuto il riconoscimento ufficiale del MIUR con l'adeguamento alla Direttiva 

170/2016, e da allora opera sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A (Sistema Operativo per la 

Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti). Aderendo - come da obiettivi statutari - al 

presente accordo di rete l'Associazione si impegna a mantenere contatti e scambi di esperienze con i 

partner, promuovendo  e curando direttamente o indirettamente corsi di aggiornamento e formazione, 

manifestazioni culturali, pubblicazioni e prodotti multimediali, nonché pubblicizzando sul territorio le 

iniziative comuni attraverso il proprio sito web e ogni altro eventuale mezzo a disposizione. 

  
 
 
Art. 3 Ruolo e funzioni dei partner attuatori delle altre attività di progetto 
 
L'Associazione Pianoterra onlus con sede a Napoli in P.za san Domenico Maggiore 3, è il soggetto capofila del 
partenariato e oltre al coordinamento nazionale e al monitoraggio delle azioni implementerà a Napoli le 
seguenti attività: coordinamento cittadino; organizzazione delle sessioni formative e informative e di 
concertazione cittadina; diffusione dei materiali di sensibilizzazione, formazione e informazione tra vari 
stakeholders; intercettazione, presa in carico integrata, co-gestione dei casi riguardanti le famiglie più 
vulnerabili con bambini da 0 a 6 anni a rischio di ogni forma di abuso, maltrattamento e violenza. 
 
AntroposCoop. Soci. con sede a Roma in Via Tranquillo Cremona 22, è partner attuatore delle azioni 
progettuali sulla città di Roma, in particolare sul territorio del V Municipio. Si occuperà delle azioni di 
coordinamento cittadino; dell’organizzazione delle sessioni formative e informative e di concertazione 
cittadina; della diffusione dei materiali di sensibilizzazione, formazione e informazione tra vari stakeholders; 
della intercettazione, presa in carico integrata, co-gestione dei casi riguardanti le famiglie più vulnerabili con 
bambini da 0 a 6 anni a rischio di ogni forma di abuso, maltrattamento e violenza.  



 
 
Mama Happy con sede a Bari in Corso Alcide de Gasperi, 320 è partnerattuatore delle azioni progettuali sulla 
città di Bari. Si occuperà delle azioni di coordinamento cittadino; dell’organizzazione delle sessioni formative e 
informative e di concertazione cittadina; della diffusione dei materiali di sensibilizzazione, formazione e 
informazione tra vari stakeholders; della intercettazione, presa in carico integrata, co-gestione dei casi 
riguardanti le famiglie più vulnerabili con bambini da 0 a 6 anni a rischio di ogni forma di abuso, 
maltrattamento e violenza.  
 
 
 
Art. 4 Ruolo e funzioni dei soggetti aderenti alla formazione 
 
Educatori e insegnanti posso partecipare gratuitamente alle sezioni formative erogate all’interno del progetto 
INVIOLABILI. Possono farlo sia privatamente che, preferibilmente, all’interno di collaborazioni (avviate o da 
avviare) con i partner di progetto. La partecipazione di educatori e insegnanti alla formazione è il punto 
centrale per lo sviluppo di collaborazioni e prassi operative, di condivisione metodologica, di orientamenti 
dell’intervento e di sviluppo di protocolli d’intesa capaci di agire precocemente e di gestire in maniera 
efficacia ed efficiente i casi di minori 0-6 vittime di qualsiasi forma di maltrattamento o violenza.  
 
 

 
 
 

Associazione Pianoterra onlus 
Firma del legale rappresentante 
 
 
 
 

Cooperativa Crinali 
Firma del legale rappresentante 
 

Antropos Coop. Soc.  
Firma del legale rappresentante 
 
 
 
 

Cooperativa Kairos 
Firma del legale rappresentante 
 
 

Mama Happy – centro per le famiglie accoglienti 
Firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 

Società italiana Scienze Umanee Sociali 
Firma del legale rappresentante 
 
 
 



 

 

 


