
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Comitato Educativo  
VI Circoscrizione 

Inserire qui una breve descrizione 

dei prodotti o servizi offerti. In 

genere, questa non è la posizione 

in cui è consigliabile inserire lo 

slogan promozionale. 

 

Città di Palermo 

 

CENTRO 
PREVENZIONE 

VIOLENZA 

Via Monte S. Calogero, 28 
90146 Palermo 

Tel.: 091-7407668 

CENTRO PREVENZIONE 
VIOLENZA 

Comitato Educativo  
VI Circoscrizione 

 
 

Il Centro si trova al 6° piano della  
 VI Circoscrizione del Comune di Palermo  

Via Monte S. Calogero, 28   
ed è aperto tutti i Martedì dalle  

h. 10.00 alle h. 12.00 
 

Chi volesse contattarci telefonicamente può 
farlo chiamando il  

Martedì e il Mercoledì 
al numero fisso 
091- 740 76 68  

VI Circoscrizione Comune di Palermo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dove siamo 

VI Circoscrizione Comune di Palermo 
Via Monte San Calogero, 28 
90146 Palermo 
 

 

 
Da un’idea della Dott.ssa Valentina Genova, 
referente del tavolo ‘Percorsi Educativi’ del 
Comitato Educativo e supportata dal Presidente 
della VI° Circoscrizione del Comune di Palermo, 
Michele Maraventano, nasce a Palermo, presso la 
sede della VI° Circoscrizione del Comune, il 

‘Centro Prevenzione Violenza’.  Il Centro, situato 
al 6° piano della stessa Circoscrizione, vuole 
essere un luogo sicuro e protetto, dove chi ha 
necessità può incontrare professionisti esperti 
nella ‘relazione di aiuto’ che nel rispetto della 
privacy, senza pregiudizi o paure, aiuteranno le 
persone a superare quei momenti difficili che a 
volte la vita ci pone davanti e che spesso sono 
causa di incomprensioni, litigi e violenze, sia fuori 
sia dentro il nucleo familiare.  

CENTRO PREVENZIONE VIOLENZA             VI° Circoscrizione Comune di Palermo 

 

“Se una persona si trova in 
difficoltà, il modo migliore per 
aiutarla non è quello di dirle 

esplicitamente cosa fare, quanto 
piuttosto di indirizzarla a 

comprendere la situazione e a 
gestire il problema facendole 

prendere, da sola e pienamente, la 
responsabilità delle proprie scelte e 

decisioni”.  (Carl Rogers) 
 

Chi siamo 

Il Centro è gestito dal Dott. Carmelo Bartolo 
Crisafulli, Criminologo e Sociologo; dal Dott. 
Vincenzo Torricelli, Sociologo Relazionale e 
Counselor Professionista; dalla Dott.ssa Valentina 
Genova, Docente e Referente del Comitato Educativo; 
dalla Dott.ssa Gabriella Scaduto, Psicologa e 
Psicoterapeuta. Altri professionisti specializzati, quali 
Medici e Psicoterapeuti, Avvocati, Giudici e 
Associazioni, con eventuale supporto di Polizia di 
Stato, Carabinieri e Polizia Municipale, hanno dato la 
loro disponibilità a collaborare per gestire ed 
affrontare in rete, e al meglio, i vari casi che di volta in 
volta si presenteranno.  
Il Centro si occuperà di bullismo, cyberbullismo, mobbing, 
violenza di genere, violenza domestica, violenza in generale e 
di assistenza agli autori di comportamenti violenti, che 
vorranno intraprendere un percorso di cambiamento. 

 Obiettivo principale del Centro è diventare un punto 
di riferimento per la prevenzione alla violenza sul 
territorio e anche di supporto per le scuole che 
abbiano o meno, in attivo, un loro ‘Sportello di 
Ascolto’.  
Inoltre, in sinergia con altri componenti del Comitato 
Educativo della VI° Circoscrizione, i professionisti 
del Centro sono disponibili a formulare progetti, 
organizzare eventi e tavole rotonde su temi specifici 
che si potranno svolgere anche fuori dalla stessa 
circoscrizione. 
 
 


