perché 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 dell’incontro con l’ultimo veterano
superstite dello sbarco di Anzio – Sig. Alfredo
Rinaldi – è stato proposto il ricordo di Angelita
quale portafortuna per un Centro Antiviolenza a
favore dei minori - iniziativa di volontariato,
finalizzata al contrasto della pedofilia e della
violenza sui minori che vede l’impegno di
volontari accanto ad altre associazioni, Enti ed
Istituzioni.

IL CENTRO ANTIVIOLENZA ANGELITA
di Rieti è un’associazione di volontariato
professionale, senza fini di lucro, di aiuto 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 istituito con
protocollo d’intesa
istituzionale del
27/11/2010 che ha visto la
partecipazione di Club di
servizio, di Enti ed Istituzioni e del Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione
Lazio. Si avvale del volontariato di psicologi,
medici, psichiatri, pedagogisti, terapisti,
assistenti sociali e semplici cittadini. Si
sostiene con le sole quote associative, e le
donazioni. Nessuno volontario è remunerato.
Si può intervenire nel sociale in diversi modi:
- soddisfare bisogni immediati;
- insegnare alla gente come soddisfare i
bisogni e i risolvere i problemi;
- formare dei formatori, e realizzare laboratori
culturali e “scuole” significa lavorare affinché si
moltiplichi l’aiuto e si elimini il bisogno.
Il Centro Angelita è attivo soprattutto in ambito
educativo e culturale: realizza attività di
sensibilizzazione e sostiene progetti di
integrazione e supporto ai minori ed alle
famiglie.

Come funziona
Il Centro è costituito da spazi attrezzati di
riferimento per quattro ambiti operativi:
a) Sportello antiviolenza supporta donne e
minori con approccio integrato ed aperto alle
famiglie per l’aiuto alle persone in difficoltà per
l’assistenza psicologica e nei maltrattamenti solo su appuntamento;
d) Ludoteca – “Enzo Tarani” è uno spazio di
osservazione e gioco-terapia per bambini.
Sviluppa i progetti Videogiochi e Ping-pong
contro autismo;
b) Bibliomediateca “Graziella Bucciolotti”
riunisce testi e documentazione sul bambino
sull’adolescente e sulla famiglia per la
condivisione di esperienze educative in campo
pedagogico e clinico, legate a patologie o
disturbi dello sviluppo anche in riferimento ai
maltrattamenti ed al disagio giovanile.
d) Ufficio Studi e tirocini “Domenico
Dionisi” realizza attività di sensibilizzazione
e progetti educativi e scolastici e di
formazione interna. Favorisce l’incontro di
psicologi e operatori di settore, cura i rapporti
con scuole, enti ed associazioni; cura tirocini
formativi degli studenti universitari. Realizza
attività formativa anche nel primo soccorso
pediatrico, la formazione in disostruzione
pediatrica e defibrillazione a favore di genitori,
insegnanti, operatori e studenti universitari .

Attività e corsi
- Corsi per operatori di sportello di ascolto
antiviolenza e dei bisogni sociali (20 ore)
- Corsi insegnanti uso dei nuovi media (12 ore)
- Corso sui disturbi dell’età evolutiva (12 ore)
- Eventi di sensibilizzazione sul tema
dell’antiviolenza e sulla difesa delle donne.

Come partecipare
E’ possibile donare il proprio tempo
iscrivendosi come volontari.
La domanda è disponibile sul sito internet
www.centroangelitarieti.it

I tirocini universitari
Il Centro Angelita è accreditato con le
Università dell’Aquila, di Roma La Sapienza per
i tirocini pre e post-lauream degli studenti di
psicologia e con l’Università telematica
Unicusano per la facoltà di pedagogia. Si
avvale del patrocinio del Polo Universitario di
Rieti Sabina Universitas. Realizza campagne di
sensibilizzazione nelle scuole, convegni e
momenti
di
studio,
confronto
ed
approfondimento.
Si possono donare testi,
esperienze cliniche, percorsi
didattici o pedagogici
relativi al supporto ai minori,
ed alle famiglie.
Aree di studio: famiglia,
scuola,
società,
disabilità
psicologia,
pedagogia, neuropsichiatria infantile, 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 permanenti:
-“Giovani e nuovi Media” – PEER education –
educazione all’uso dei nuovi media nelle scuole
-“Donne
in
Pericolo”
sensibilizzazione
antiviolenza e difesa personale
-“Scusi maestra scusi prof.” – volontariato
professionale di insegnanti in pensione
La lotta alla povertà - La permanenza delle
persone in condizioni di difficoltà economica e
l’indifferenza, costituiscono una grave forma di
violenza sociale. Contrastare l’emarginazione
sostenere il riscatto, aiutare la disabilità,
significa lavorare su “fattori causativi” e
contrastare quelle condizioni di vita in cui si
sviluppano tensioni, solitudini, frustrazioni,
dipendenze, separazioni drammatiche, che
costituiscono spesso il presupposto di traumi
familiari in cui i minori sono spesso vittime di
violenza diretta o assistita.
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sede legale: Rieti - Viale L. Canali, 1
CF. 9006917050
Presidente: Silena D’Angeli
vice Presidente: Sergio Quattrini
tesoriere: Maurizio Iannello
segretario: Eloisa Giuli
sede operativa e uffici:
Piazza Matteocci, 1 - parrocchia Regina Pacis
sala 2 - 02100 Rieti
www.centroangelitarieti.it
email: centroangelita.rieti@gmail.com
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ORARI
---------------------------------

Apertura uffici
lunedì: ore 15,00-17,00
Sportello antiviolenza e ascolto
solo su appuntamento
377/6979546

Per il contrasto della pedofilia
e della violenza sui minori

Ludoteca
giovedì: ore 15,00-17,00

Garante dell’infanzia e
dell’adolescenza
della Regione Lazio

Lions Club Flavia Gens
Lions Club Rieti Varrone

www.centroangelitarieti.it

