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Ai Dirigenti scolastici della prov. di  Lecco 
Ai docenti di ogni ordine e grado della prov. di  Lecco 

Al personale educativo della prov. di  Lecco 
 
 

Oggetto: NUOVE STRATEGIE PER LA PREVENZIONE E TUTELA DEI MINORENNI IN 
AMBITO SCOLASTICO  
 
La presente al fine di formale invito alla formazione in oggetto. 
 

- A seguito delle recenti intese e condivisioni, riguardo la costituzione del TEAM 
dell’EMERGENZA con la Rete di scopo provinciale di Lecco per la prevenzione contrasto del 
bullismo e cyberbullismo, Rete di “Scuole che Promuovono Salute”; Rete “A scuola contro la 
violenza sulle donne, Rete “Educazione alle differenze nell’ottica della prevenzione e 
contrasto ad ogni forma di estremismo violento, e Specchio Magico Cooperativa Sociale 
Onlus. 

  
- A seguito della collaborazione tra Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e Specchio Magico, 

previsti dal PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TUTELA DEI MINORENNI VITTIME DI ABUSO 
E/O MALTRATTAMENTO, Disciplinare inter-istituzionale; 

  
- A fronte del progetto PORCOSPINI WEB CUP B29J21004740001 che insiste sul nostro 

territorio grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Famiglia si propone il percorso di approfondimento/formazione/capacity building dal 
titolo “Nuove strategie per la prevenzione e tutela dei minorenni in ambito scolastico” 

 
Il percorso è articolato in 4 incontri online di 2 ore sul tema della prevenzione all’abuso e 
maltrattamento, alle tematiche emergenti a livello territoriale e alle casistiche e modalità di 
segnalazione. 
 
Interverranno: 
 

• STEFANIA CREMA – Avvocata, specialista in criminologia, mediatore dei conflitti e familiare  

Inquadramento del fenomeno in riferimento alle istituzioni scolastiche e Segnalazione e 

casistiche, normative e obblighi 

3 APRILE – 17.00-19.00 

 

• MARCO CADEDDU – Vice Questore di Bergamo  

Casistica e procedure dal punto di vista delle istituzioni e forze dell’ordine 

17 APRILE – 17.00-19-.00 

 

• MARINA ZABARELLA - Neuropsichiatra Infantile - NPIA Lecco 

Casistiche e nuovi fenomeni preadolescenziali e adolescenziali 

2 MAGGIO – 17.00-19.00 
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• ROBERTA INVERNIZZI - Psicologa Psicoterapeuta- NPIA Lecco – #quindiciventiquattro Lecco 

Casistiche e nuovi fenomeni preadolescenziali e adolescenziali 
9 MAGGIO – 17.00-19.00 
   

 
Le iscrizioni saranno raccolte tramite la compilazione del seguente form: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzV8Totrt55QEdqTHHjsqr0lCuGzjWvkm3RJZsE9Glt
HzcA/viewform?usp=sf_link 
 
Sarà quindi inviato link di partecipazione alle persone che avranno proceduto all’iscrizione. 
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