
CENTRO SPECIALISTICO 
PER LA CURA E LA PROTEZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI

VITTIME DI ABUSI SESSUALI



Unico suo genere nell’Italia 
meridionale, il Centro garantisce un 
approccio multidisciplinare, articolato 
sul piano clinico, sociale, educativo e 
giuridico, alla complessa gestione del 
fenomeno dell’abuso e del 
maltrattamento all’infanzia ed 
all’adolescenza. 



Servizi offerti

Accoglienza residenziale

Il Centro è autorizzato ad accogliere, in regime 
residenziale, fino a nove minori che siano stati 
allontanati dal proprio nucleo familiare dall’Autorità 
Giudiziaria o dai Servizi sociali in seguito a situazioni di 
grave maltrattamento o abuso sessuale.

La presa in carico ha una forte valenza terapeutica e 
riparativa ed è sempre finalizzata al rientro dei minori 
in contesti familiari nel più breve tempo possibile.



Diagnosi e trattamento

ll servizio opera valutazioni diagnostiche per accertare 
sia lo stato psicologico generale del minore che le 
eventuali ricadute psicopatologiche degli abusi nelle sue 
diverse sfere di vita. 

Successivamente si attuano interventi di trattamento 
psicoterapico o sostegno psicologico volti 
all’elaborazione dei vissuti traumatici ed a favorire lo 
sviluppo delle capacità di resilienza dei bambini e dei 
ragazzi.



Spazio neutro

È un luogo protetto e garantito volto a favorire il 
migliore contesto per lo svolgimento degli incontri 
protetti con il genitore che abbia visto ridotta o 
decaduta la potestà genitoriale.

Si configura come luogo “neutro” sia rispetto alle 
istituzioni, in particolare quelle giudiziarie, sia rispetto a 
dinamiche e relazioni parentali disfunzionali.



Consulenza

Il servizio è rivolto ad operatori dei servizi 
sociosanitari, della scuola e del terzo 
settore, che durante le proprie attività 
possono fronteggiare fenomeni di grave 
disagio di bambini e adolescenti.



Ascolto protetto ai fini giudiziari

Il Centro è specializzato nell’ascolto protetto 
di minori ai fini giudiziari, sia ai fini della 
raccolta delle Sommarie Informazioni 
Testimoniali sia in sede di Incidente 
probatorio.

Ad oggi ha escusso oltre 450 bambini e 
adolescenti per conto di tutte le Procure 
ordinarie dei vari Tribunali calabresi.



Inclusione sociale e lavorativa

Da dieci anni sperimentiamo attività di 
agricoltura sociale che hanno portato tre anni 
fa alla costituzione dell’Azienda agricola Cose 
Buone e Giuste che ha come obiettivo 
l’inserimento sociale e lavorativo delle ragazze 
dei ragazzi in uscita dal percorso tutelare, i 
cosiddetti care leavers.







Ricerca

La Casa di Nilla partecipa a progetti di studi, 
ricerca ed intervento a livello nazionale ed 
internazionale, attraverso il proprio contributi 
proveniente dall’esperienza professionale ed 
operativa:

.

POVIP Protocollo per l’osservazione e la valutazione degli 
incontri protetti. Presentato il 5 maggio 2011, a Bologna, nel corso 
del 6° Congrès Européen de Psychopathologie de l’Enfance et de 
l’Adolescence

APS-I Assessment of Parental Skills-Interview. Manuale per 
la valutazione delle capacità genitoriali (Maggioli Editore);

YSO Young Sex Offenders;

CarePath Progetto europeo per  il potenziamento dei 
professionisti e delle autorità pubbliche nell’ambito degli 
approcci rivolti al trauma.



Formazione

Seminari nazionali di studi
14 edizioni (una c/o Ministero della Salute), 4.200 
partecipanti, 64 relatori provenienti da 7 paesi europei

Tirocini curriculari, formativi e post laurea
Convenzione con 9 università italiane. Unica struttura
privata della provincia di Catanzaro ritenuta ideona dal 
MIUR per lo svolgimento del tirocinio previsto per le 
Scuole di specializzazione di psicoterapia.

Corsi di alta formazione
Formazione sulle tematiche della tutela e della cura di 
bambini e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti
rivolta agli operatori dei servizi pubblici e privati oltre
che del corpo docente. 



Pubblicazioni

Il Centro studi e ricerche di Casa di Nilla 
pubblica e diffonde testi di carattere clinico, 
sociale, educativo e forense inerenti la 
protezione dell’infanzia e dell’adolescenza 
con particolare attenzione al fenomeno 
dell’abuso e del maltrattamento.

Alcuni volumi sono stati editi dalla Maggioli 
Editore, un altro è in fase di valutazione 
presso la Erikson.



Riconoscimenti

Unica struttura tutelare in Italia ad aver 
ricevuto la Medaglia di Rappresentanza 
conferita dal Presidente della Repubblica
per l’alto valore scientifico delle attività 
svolte.



…

Indice turnazione del personale                                    
in tredici anni: 

0,9%

Ore di assenza per malattia o infortunio                   
su 283.000 ore lavorate:

0,7%




