Angelita
Angelita Rossi di 5 anni
è parte della storia e della
leggenda della seconda
guerra mondiale e degli
eventi connessi allo sbarco
alleato di Anzio avvenuto
il 22 gennaio 1944.
“Era sola e terrorizzata
sulla spiaggia” – al
momento dello sbarco della prima Divisione
Britannica - secondo il ricordo del veterano
fuciliere Christopher Hayes.
I soldati si presero cura di lei; la Croce Rossa
americana voleva adottarla. Angelita morì nella
trincea dove era ospitata, insieme a tre soldati
britannici e ad una
nurse della Croce
Rossa, probabilmente
colpita da una granata.
Il corpo non fu ritrovato
e nulla si seppe più
di lei. La sua storia
è stata ricordata in una celebre canzone degli
anni ’60 dei Los Marcellos Ferial.
La città di Anzio volle dedicarle un monumento
di grande valore evocativo e suggestione,
omaggio a tutti i fanciulli innocenti travolti dalla
furia della guerra.
Oggi, Angelita di Anzio, è divenuta uno dei
simboli internazionali dell’infanzia violata.
A seguito di uno speciale incontro con l’ultimo
veterano superstite dello sbarco - Alfredo Rinaldi
– si è voluto
proporre Angelita quale
portafortuna per i Centri Antiviolenza a favore
dei minori iniziativa di volontariato
professionale, finalizzata al contrasto della
pedofilia e della violenza che vede l’impegno dei
rotariani, dei Lions, accanto ad associazioni,
Enti ed Istituzioni.
www.centroangelitarieti.it

IL CENTRO ANTIVIOLENZA ANGELITA di
Rieti è una struttura di volontariato
professionale, senza fini di lucro, riferimento
per la rete territoriale di supporto ai minori
maltrattati, alle donne ed alle famiglie in
difficoltà e particolarmente per il contrasto
della pedofilia e della violenza sui minori.
E’ sostenuto da Enti, Scuole ed Associazioni.
E’ stato promosso dal Rotary Club Rieti con il
Lions Club Rieti Flavia Gens
e Varrone ed Istituito con
protocollo d’intesa
del 27/11/2010 con la
partecipazione del Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione
Lazio. Si avvale del volontariato di infermieri
medici, psicologi, psichiatri, pedagogisti,
terapisti, assistenti sociali e di professionalità
collegate ma anche di semplici cittadini.
Si sostiene unicamente con le quote
associative, i contributi e le donazioni.
Nessuno dei volontari percepisce compensi.
Aderenti al Protocollo d’Intesa originario:
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della
Regione Lazio - Rotary Club Rieti - Lions Club
Rieti Flavia Gens e Rieti Varrone - Croce
Rossa Comitato Provinciale di Rieti – Ass.ne
Capit Rieti – Amministrazione Provinciale di
Rieti - Comune Rieti - Azienda USL di Rieti
Servizio Materno Infantile – Direzione
Didattica I° Circolo G. Marconi - Rieti - Liceo
Pedagogico “Elena Principessa di Napoli” Rieti

Come funziona
Il Centro è costituito da spazi attrezzati di
riferimento e servizi:
a) Bibliomediateca “Graziella Bucciolotti” –
per la documentazione sul bambino e
sull’adolescente e la famiglia e la condivisione
culturale di esperienze educative, campo
pedagogico e clinico, per patologie o disturbi
dello sviluppo anche in riferimento ai
maltrattamenti ed al disagio giovanile.
b) Centro Studi “Domenico Dionisi” per la
realizzazione di attività di sensibilizzazione e
progetti educativi e scolastici e della
formazione interna. Intende costituire anche
un luogo d’incontro e confronto per gli
operatori di settore e con il Mondo
dell’Associazionismo
c) Sportello antiviolenza per donne e minori
ad approccio integrato per l’assistenza
psicologica e supporto mei maltrattamenti e
per l’aiuto alle famiglie in difficoltà, in
collaborazione l’Ufficio del Garante per
l’Infanzia e l’adolescenza della Regione
Lazio;
d) “Bimbo Point” presidio di primo soccorso
pediatrico, e formazione in disostruzione
pediatrica e defibrillazione precoce con la
Croce Rossa Comitato Provinciale di Rieti –
per la formazione di genitori, insegnanti,
operatori a contatto con i bambini, ed a favore
degli studenti universitari reatini area sanitaria
con ARES118;

Come partecipare
E’ possibile partecipazione ai programmi di
formazione. Il Centro Antiviolenza organizza:
- Corsi BLSD – Basic Life Support And
Defibrillation - Disostruzione
- Corsi per operatori di sportello di ascolto
antiviolenza e bisogni sociali (20 ore)
- Corsi per operatori didattici all’uso dei nuovi
media (12 ore)
- Corso sui disturbi dell’età evolutiva (12 ore)
- Incontri speciali per genitori ed eventi di
sensibilizzazione all’antiviolenza

Il volontariato professionale
Il Centro Antiviolenza si avvale di volontariato
professionale gratuito. Consente a molti
giovani di conseguire delle significative
esperienze
professionali
referenziate,
debitamente affiancati, essendo accreditato
con l’Università dell’Aquila per i tirocini pre e
post-lauream degli studenti di psicologia.
Si avvale dello speciale patrocinio del Polo
Universitario di Rieti Sabina Universitas.
Il centro organizza attività di informazione e
campagne di sensibilizzazione nelle scuole,
convegni e momenti di confronto ed
approfondimento.
Cura l’attività formativa.
Si può contribuire donando
testi, esperienze cliniche,
didattiche o pedagogiche
e studi su percorsi di
recupero o di supporto
ai minori, ed alle famiglie. Per partecipare alle
attività ed ai corsi finalizzati all’iscrizione nel
Registro degli operatori accreditati è
necessaria la compilazione della domanda da
richiedere per email specificando gli ambiti di
interesse.
Aree di studio: famiglia, scuola società,
Psicologia,
pedagogia,
neurospischiatria
infantile, psichiatria, diritto di famiglia, diritto
umanitario.
Ambiti intervento e prevenzione: età
evolutiva, DSA, dislessia, autismo, disagio
adolescenziale, dipendenze, IAD, disturbi
alimentari (anoressia, bulimia), bullismo, uso
nuovi media, integrazione, disagio familiare,
sociale, handicap, supporto familiare.
Progetti speciali: Banco Alimentare e
sanitario, Donazione Cordonale, Screening
medici: vista, diabete obesità ed ipertensione,
Oncologia pediatrica, e preventiva, sostegno a
Lilt ed Associazione Alcli Giorgio e Silvia.
Progetti Shelter Box e Good News Agency
Progetti internazionali in partnership:
RAG – Rotarian Action Group Against Child
Slavery – LUMSA Shadow children - Bambini
nell'ombra - Stop human trafficking now

CENTRO ANTIVIOLENZA ANGELITA - RIETI
Associazione di volontariato onlus
02100 Rieti – Viale L. Canali 1
Tel, fax 0746/204101-491039
377/6979546 - CF. 9006917050
www.centroangelitarieti.it
email: centroangelita.rieti@gmail.com
IBAN IT44 L 08743 14600 000020302443
Banca dI Credito Cooperativo del Velino - Rieti
Presidente: Ileana Tozzi
Segretario: Alessandra Chiarinelli 328/6141579
V. Presidenti: Attilio Francesco Ferri - Sergio
Quattrini - Tesoriere: Maurizio Iannello
ref. medici: F.G. Matteocci,
G. Falcocchio, S. Scafati

Bibliomediateca “Graziella Bucciolotti
Centro Studi“Domenico Dionisi”
--------Sportello antiviolenza
su appuntamento telefonare

1522 oppure 377/6979546
---------------------------------

Bimbo Point
-----------

Tutor tirocini
Referenti: Luigina Cappelloni (Tirocini)
Concetta De Filippis
Francesca Donati – Alessandra Virardi

Per il contrasto della pedofilia
e della violenza sui minori

Orario ufficio e bibliomediateca
venerdì ore 15,00-17,00

Rotary Club Rieti
Distretto 2080 R.I

Lions Club Flavia Gens
Lions Club Rieti Varrone

www.centroangelitarieti.it

