
Il progetto Co-Happiness: Happy and 
Safe in the Community ha lo scopo 
di promuovere la prevenzione e di 
sensibilizzare su questioni che riguardano 
l’abuso e il maltrattamento sui minori. I 
partner di 6 paesi europei (Paesi Bassi, 
Portogallo, Finlandia, Grecia, Italia e 
Romania) discuteranno e riesamineranno 
le cause dell’abuso e dei maltrattamenti 
sui minori per sviluppare metodologie 
e strategie innovative per combattere e 
prevenire questo fenomeno. Attraverso 
diverse attività e il raggiungimento di 
risultati, gli educatori e i professionisti 
che lavorano in questo campo avranno 
l’opportunità di aumentare le loro 
conoscenze e competenze per affrontare 
efficacemente questi problemi.
Il progetto si rivolge a bambini di 6-9 
anni e insegnerà loro come riconoscere 
situazioni di pedofilia o maltrattamento e 
come parlare di questo se succede.

www.co-happiness.eu   
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ATTIVITÀ DEL PROGETTO:
• Sviluppare una relazione generale sugli approcci di 

capitale sociale e di efficacia collettiva nei paesi partner 
per prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori.

• Sviluppare un curriculum formativo sulla prevenzione 
e consapevolezza della comunità sull’abuso e il 
maltrattamento sui minori.

• Sviluppare un programma per prevenire l’abuso e il 
maltrattamento sui minori con l’obiettivo di formare 
educatori, professionisti, tutor della comunità, ecc.

• Sviluppare il gioco Co-Happiness per bambini di 6-9 anni 
per aiutarli ad acquisire abilità su come comportarsi e 
comunicare in situazioni in cui si verificano violenze 
infantili.

• Sviluppare una guida che supporti l’utilizzo del 
programma e del gioco.

• Organizzare corsi di formazione pilota rivolti agli attori 
chiave della comunità per testare i materiali del progetto

• Organizzare seminari per esperti.
• Organizzare seminari nei paesi partner per presentare i 

risultati dei progetti pilota e promuovere ulteriormente 
i risultati del progetto alle parti interessate e al vasto 
pubblico.

Il progetto si svolgerà dal 1 ° settembre 2018 al 31 agosto 2021.
Per maggiori informazioni sul progetto, si prega di contattare: 
ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPE, Via Borgo Tressanti 18, Tel. E Fax 0885.418859, 
mob. 3488086074, 71042 Cerignola (Fg), Pec: ass.sangiuseppe@pec.it, 
email: ass.sangiuseppe@libero.it, Cod. Fisc. e P. IVA: 90012150711 

 


