
PIÙ SCUOLA 
MENO MAFIA

Politiche sociali 
e cultura della salute

In collaborazione con:

Associazione Vittime del Dovere®

Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche

via Correggio 59 - 20900 Monza (MB)
Mobile +39 331 4609843
Tel. +39 039 8943289 - Fax +39 039 8942219
www.vittimedeldovere.it 
segreteria@vittimedeldovere.it 

CENTRO DI
SOSTEGNO PSICOLOGICO
rivolto ai familiari dei caduti e agli invalidi, 
vittime del dovere, del terrorismo, 
della criminalità organizzata e ai reduci
dalle missioni di pace

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 30 MARZO
L’Associazione aprirà le porte del bene confiscato dalle 10.30 
alle 18.30 con orario continuato.

Sarà presente il Presidente dell’Associazione Dott.ssa Emanuela  
Piantadosi e il responsabile dell’ufficio legale Avv. Sabrina 
Mariotti.

Nel corso della giornata si terranno due distinti momenti:

Mattina dalle 10.00 alle 12.00

In collaborazione con Libera si terrà l’iniziativa  “Scopri il Bene” 
che prevede la visita di studenti e cittadini del bene confiscato

Pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00

“Presentazione Associazione Vittime del Dovere Onlus”

Intervento a cura del responsabile della segreteria  
Dott. Francesco Terragno 

“Il trauma: cause e conseguenze. Perchè parlarne?”

Intervento a cura della Dott.ssa Claudia Irene Gambero, 
psicologa clinica responsabile del Centro di Sostegno

MILANO - 5° FESTIVAL DEI BENI 
CONFISCATI ALLE MAFIE 
DAL 30 MARZO AL  2 APRILE 2017
All’interno della prestigiosa cornice del Festival dei 
Beni Confiscati alle Mafie, promosso dal Comune 
di Milano, l’Associazione Vittime del Dovere ha 
organizzato un Open Day del Centro di Sostegno 
Psicologico rivolto ai familiari dei caduti  
e agli invalidi vittime del dovere, del terrorismo  
e della criminalità organizzata,  
sito in Via Santa Marcellina 4/C.
La giornata di apertura alla cittadinanza si terrà il 30 
marzo con interventi sul tema del trauma. Si parlerà 
delle attività svolte dall’Associazione Vittime del 
Dovere e sarà inoltre possibile visitare il bene,  
dove sono esposte le opere pittoriche e scultoree 
della Collezione “Chi dona la vita per gli altri resta per 
sempre”. 


