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Assemblea Programmatica ENAC – MDC Commissione Cultura e Sport Roma 

Meeting Center – Largo dello Scautismo,1 - Roma 5 aprile 2019 

 

Relazione Commissione Formazione operatori sportelli antiviolenza e sociali 
Dott. Raffaele Ferraresso 

 

Il 5 aprile 2019 si è riunita la commissione 2019 il giorno 05 del mese di aprile, alle ore 17 presso il 

Roma Meeting Center – Largo dello Scautismo,1 - Roma, si è riunita, durante l’assemblea programmatica 

ENAC – MDC, la commissione cultura e sport. Presidente della commissione Dott. Raffaele Ferraresso. 

Dopo aver riunito i componenti della commissione sono stati evidenziati, dal Dott. Raffaele 

Ferraresso, i requisiti necessari per l’apertura degli sportelli sociali multidisciplinari ed antiviolenza sul 

territorio, in particolare i seguenti requisiti: 

1) Forma associativa 

2) Iscrizione presso i registri regionali del terzo settore 

3) Personale interno del centro antiviolenza afferente al coordinamento nazionale dei centri 

antiviolenza in rete C.S.IN. Onlus E.N.A.C. 

4) Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà dei professionisti 

5) Formazione 

6) Fasi in cui si svolge l’attività dei centri antiviolenza afferenti al coordinamento nazionale 

 

La formazione degli operatori addetti agli sportelli, che siano professionisti o responsabili diretti 

dello sportello, è la base da cui partire per una corretta gestione ed organizzazione dell’attività. In 

particolare, i corsi che dovranno essere effettuati da chi intende aprire degli sportelli, sotto l’egida 

dell’E.N.A.C. e del C.S.IN. Onlus, sono il corso sulla gestione, organizzazione e le procedure 

standardizzate da attuare per gli sportelli sociali multidisciplinari nonché il corso di in-formazione in 

diossologia (scienza delle persecuzioni). Il primo consente ad operatori dello sportello, responsabile e 

professionisti la possibilità di gestire uno sportello e l’accoglienza delle vittime/utenti anche nella modalità 

con cui rispondere ai numeri verdi. Il secondo, invece, per responsabili dello sportello e professionisti, 

consente di avere un panorama completo sulle diverse forme di persecuzioni esistenti e di essere in grado 

di discernere quando si è in presenza di stalking e quando di semplici molestie telefoniche. 

I responsabili dell’E.N.A.C. per la Basilicata, provinciali e regionali, nonché il responsabile per 

l’Umbria hanno aderito alla proposta richiedendo, esplicitamente, la formazione per poter operare. Per 

quanto riguarda il dott. Giuseppe Castelli, vista l’esperienza trentennale nelle forze dell’ordine, può 

derogarsi per alcuni moduli del corso in diossologia avendo esperienza e formazione sul campo.  

Alle 19 non essendoci altri argomenti su cui discutere o deliberare, viene sciolta la commissione.  

 

Roma 5 aprile 2019 

 

Il presidente della commissione 

Dott. Raffaele Ferraresso 
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