soggetto responsabile

cos’è

tavoli di programmazione

SottoSopra è un progetto selezionato
da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile ed
elaborato da un partenariato pubblico-privato
per prevenire e contrastare l’abuso, la violenza
e il maltrattamento dei minori in Basilicata,
oltre che per prendersi cura dei bambini e degli
adolescenti maltrattati e delle loro famiglie.

In ciascuno dei 9 ambiti, il responsabile del
progetto SottoSopra e l’antenna di riferimento,
insieme agli attori sociali che si occupano di
maltrattamento (servizi sociali professionali
di ciascun comune, servizi socio-sanitari
e sanitari, scuole, tribunale dei minori,
forze dell’ordine, privato sociale, legali…),
costituiscono un tavolo di programmazione
che definisce e organizza le attività di
prevenzione, supporto e cura rivolte ai minori,
alle famiglie e alle comunità.

come
Attraverso l’implementazione di attività
multidimensionali e con la creazione, sul
territorio regionale, di una rete di servizi
integrata che consenta di individuare
i casi di abuso, violenza e maltrattamento,
quindi di intervenire.
attività








child safeguarding policy;
formazione;
servizio specialistico di valutazione
supporto e programmazione;
informazione e sensibilizzazione;
comunicazione;
gestione;
monitoraggio e valutazione.

Tali attività consentono inoltre di: attivare
interventi di prevenzione e cura integrati e
multidimensionali; potenziare le competenze
genitoriali; potenziare le competenze degli
operatori sociali e sanitari e di tutti gli
attori sociali che si occupano a vario titolo
di maltrattamento; potenziare la comunità
educante; coinvolgere le comunità.

partner

seguici e contattaci
sottosopra.basilicata
sottosopra.basilicata
percorsiconibambini.it/sottosopra
sottosopra@progettopopolare.com

Ogni bambino
ha diritto alla salute
e a una vita
priva di violenza.
— organizzazione mondiale della sanità

SottoSopra
un progetto
contro il
maltrattamento
dei minori
in Basilicata



vulture alto bradano / 19 comuni
Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra,
Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio,
Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida,
Ruvo del Monte, San Fele, Venosa



marmo platano melandro / 14 comuni
Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano,
Picerno, Ruoti, Sant’Angelo le Fratte, Sasso di Castalda,
Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza



potenza / 1 comune
Potenza



alto basento / 20 comuni
Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano,
Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara,
Castelmezzano, Filiano, Laurenzana, Oppido Lucano, Pietragalla,
Pietrapertosa, Pignola, San Chirico Nuovo, Tolve, Trivigno,
Vaglio di Basilicata



bradanica medio basento / 13 comuni
Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole,
Irsina, Montescaglioso, Miglionico, Oliveto Lucano, Pomarico,
Salandra, Tricarico



matera / 1 comune
Matera



val d’agri / 19 comuni
Armento, Castronuovo di Sant’Andrea, Corleto Perticara,
Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo,
Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno,
San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi,
Spinoso, Tramutola, Viggiano



metapontino collina materana / 17 comuni
Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione,
Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella,
San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano,
Tursi, Valsinni



lagronegrese pollino / 27 comuni
Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore,
Castelsaraceno, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia,
Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria,
Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda,
San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino
Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino, Trecchina,
Viggianello

gli ambiti territoriali e le antenne










Alto Basento			
Assunta Cozzolino
Bradanica Medio Basento
Marianna Carlucci
Lagonegrese Pollino		
Marcella Anania
Marmo Platano Melandro
Maruska Ruggeri
Matera			
Marisa Paolicelli
Metapontino Collina Materana
Dora Rubino
Potenza			
Mariella De Filippo
Val d'Agri
		Alessia Ferrone
Vulture Alto Bradano		
Angela Di Lalla

servizio specialistico di valutazione,
supporto e programmazione
È costituito da un’équipe composta da una assistente sociale,
uno psicoterapeuta, un pedagogista e da nove antenne
opportunamente formate, una per ogni ambito socio territoriale
della regione. Dalla valutazione multidimensionale del singolo
caso, il Servizio programma un piano integrato di interventi,
condiviso con i servizi sociali e sanitari territorialmente
interessati, per proteggere, aiutare e curare il minore maltrattato
o a grave rischio di maltrattamento.
via Londra 5/7, Potenza
telefono 				

0971 441578

lunedì, mercoledì, venerdì 		
martedì, giovedì 			

ore 9.30 — 12.30
ore   16.00 — 19.00

