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CURRICULUM ASSOCIATIVO 

L’Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza nasce a Febbraio 2015 su ideazione di un gruppo di lavoro che crede 

nell’importanza di porre azioni territoriali per migliorare la qualità di vita e di lavoro sviluppando benessere sia 

individuale sia sociale a favore della cittadinanza.   

Si occupa di #salute sia come prevenzione sia come misure protettive e usiamo sia metodi convenzionali, per gli 

interventi e i servizi psicologici, sia metodi non convenzionali per i progetti e laboratori resilienti ossia espressione 

artistiche come cura, linguaggio analogico, teatro, musica, arti terapie.  

L’associazione contrasta la violenza in tutte le sue forme a partire da quella psicologica e divulga conoscenza ed 

esperienza professionale con progetti scolastici o diretti alla cittadinanza a favore di chi subisce violenza maschile e 

femminile.   

L’Associazione è membro della Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo (Ride Aps) e Membro delle Rete Italiana 

ALF.  http://ride.mediper.eu/it/chi-siamo/membri 

http://www.annalindhfoundation.org/members/associazione-osservatorio-salute-e-sicurezza 

I soci fondatori sono indicati nello Statuto, reperibile sul sito web sotto la voce  menù“Associazione”.  

Partner e Network: Scuola Artedo sede di Roma, Centro Studi Forensi In cammino verso il Diritto,Tecknè Sicurezza, 

Nep Edizioni, soci membri Network della Ride Aps,    

PROGETTI SCOLASTICI (nella REGIONE LAZIO) 

Novembre 2017- Gennaio 2018  è stato condotto il progetto SPORTELLO SOCIAL IN-FORMATIVO presso 

ISTITUTO Comprensivo di Civitella San Paolo, progetto di ricerca e di intervento sui temi della violenza sui social 

network nei plessi di Civitella San Paolo e Sant’Oreste rivolti agli studenti della scuola secondaria (età 11-14 anni).  

L’intervento ha ricevuto il punteggio valido per poter essere finanziato dal POR FSE 2014/2020 della Regione Lazio 

(determinazione dirigenziale, N. G12614 del 18/09/2017 avente ad oggetto " determinazione dirigenziale n.. G15791 

del 15/12/2015. Avviso Pubblico "Fuoriclasse - Progetti di Rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di 

apprendimento da attuare nelle scuole della regione Lazio - Asse I "occupazione "Por Lazio Fse 2014/2020 ed Asse II 

"Istruzione e Formazione" Por Lazio Fse 2014/2020 per autorizzazione avvio attività finanziate, soggetti beneficiari 

della DD n. G08133 del 12/06/2017); maggiori dettagli sul progetto sono reperibile sul sito dell’Associazione sotto la 

voce menù “Bandi e Progetti”.  

Da Dicembre 2018 ad Aprile 2019 Osservatorio Salute e Sicurezza ha collaborato  ad un progetto scolastico 

dell’Istituto di Civitella San Paolo su alunni scuola primaria. Su questo progetto la scuola ha poi individuato delle figure 

professionali specifiche come risorse esterne Psicologhe evolutive e sociali per il bando generiamo parità di Lazio 

Innova  sul progetto vinto dalla Scuola con “ La Mia Squadra Life skill per la parità di genere” visibile sul sito 

dell’Istituto stesso, progetto chiuso in plenaria pubblica il 13 Aprile 2019.  

Inoltre Osservatorio Salute e Sicurezza si pone sempre attiva nel collaborare con le scuole per progetti innovativi 

territoriali, sostenuti con finanziamenti Pon del Miur e collabora con altri Enti del Terzo settore, per esempio a 

Novembre 2017 il suo Presidente, Flavia Margaritelli, ha sostenuto fattivamente  l’Associazione Compagnia Punti di 
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Vista (Associazione che si occupa di laboratori basati sul Teatro dei Sensi, sulla sperimentazione della percezione 

sensoriale) nella conduzione del progetto “Teatri in Rete” , Avviso Fuoriclasse, condotto presso l’Istituto 

Comprensivo di Montorio Romano. 

CONVEGNI 

24 Novembre 2018 I Segni in-visibili della violenza, trasformarsi tra consapevolezza e trauma con il patrocinio del 

Municipio IV del Comune di Roma e della RIDE APS, Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo, Osservatorio 

Salute e Sicurezza ha organizzato un convegno presso il Centro Culturale Gabriella Ferri, via Galantara 7, Roma , sul 

sito tutte le informazioni.  

1 Marzo 2018 in collaborazione con Prospettive Mediterranee, Comeunamarea Onlus e con il patrocinio della RIDE 

APS, Rete Italiana del Dialogo Euromediterraneo, Osservatorio Salute e Sicurezza ha organizzato un convegno presso 

SPAZIO EUROPA, sala di rappresentanza italiana della commissione Europea, dal titolo “Coppia, famiglia, violenza e 

identità religiose: realtà, mass media e stereotipi in Italia nel mediterraneo”, video e frammenti dei relatori prestigiosi 

presenti sono visibili anche sul canale You tube dell’Associazione.   

7 Agosto 2017  Il Presidente dell'Associazione ha effettuato una relazione dal titolo Resilience, Communities and Life 

Skills , presente al 20 °Congresso Europeo di Psichiatria e Psicologia (per Osservatorio Salute e Sicurezza). 

https://psychiatry.global-summit.com/euro%E2%80%A6/scientific-program. 

11 Maggio 2016 nell’ambito del Convegno “Stress , lavoro e benessere nell’era dei social network” tenutosi presso 

Università Europea di Roma, per la presentazione del Libro omonimo, coautrice il Presidente di Osservatorio Salute e 

Sicurezza, è stato anche effettuata una Relazione specifica dal titolo il “Ruolo del Gruppo di lavoro per la valutazione 

Stress Lavoro Correlato e la gestione delle misure correttive (collettive):  case study Regione Abruzzo, alla presenza 

dell’allora Direttore Generale della Regione Abruzzo, a testimonianza del lavoro condotto nella P.A dalla dott.ssa 

Flavia M. Margaritelli.   

6 Aprile 2016 Organizzato e condotto Convegno Stress, Salute o Benessere organizzativo ? Insegnanti nel mondo dei 

Nativi digitali  presso Istituto comprensivo di Civitella San Paolo, per i docenti Istituto. 

EVENTI - SEMINARI 

(effettuati tutti su Roma, tranne su Pescara dove specificatamente indicato) 

ANNO 2015 ( presso villa Pirandello, Roma)  

10 Aprile 2015 Stress tecnologico e gioco d’azzardo patologico: aspetti sociali, medici e psicologici 

08/05/2015 Stalking: aspetti psicologici e giuridici. 

14/05/2015 Le sostanze d'abuso in età giovanile. 

21/05/2015 Sostanze d’abuso: alcool, amico o killer? 

22/05/2015 Mobbing o non mobbing? questo è il problema ... 

28/05/2015 Elementi base per un corretto primo soccorso. Cosa fare e cosa non fare. 

05/06/2015 Chirurgia estetica e ricerca della perfezione: bisogno di piacere o di piacersi? 

11/06/2015 Le nuove droghe: qualche informazione sulle nuove sostanze psicoattive. 

18/06/2015 Il protagonismo dei bambini: la forza dell'infanzia nel metodo Montessori. 
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25/06/2015 Il tema delle diversità ...in classe. 

03/07/2015 Mi amo o non mi amo? immagini, selfie-mania ed autostima. 

09/07/2015 Gli oggetti parlano ai bambini: l'arte dell'autoeducazione nel metodo Montessori. 

23/07/2015 Il gioco d’azzardo: rischio o non rischio? 

7/11/2015 La costruzione della relazione d'amore: differenze individuali e identità di coppia. 

21/11/2015 Comunicazione e Gestione dei conflitti nella relazione. 

28/11/2015 Dimmi come ami e ti dirò chi sei. Stili di attaccamento e tipologie di relazione: 

dall’Amore sano alla dipendenza affettiva. 

17/12/2015 Aperipercettivo:la Percezione del rischio aggressione; la percezione tra arte e psicologia. 

Eventi realizzati a Roma (v. antonio bosio 15/b) e dove indicato a Pescara presso Libreria Feltrinelli.  

ANNO 2016 ( presso villa Pirandello, Roma) 

13 Aprile ChatTiamo ?Relazioni nell’era Web 2.0 , cosa è cambiato e perché. 

11 Maggio Cyberbullismo: psicologia e arti performative a confronto. 

25 Maggio Tavola rotonda Medicina e psicologia a confronto:  Lui o lei gioca d’azzardo? 

8 Giugno Ciak si prova: capacità espressive in scena .Giochiamo con il teatro.... 

22 Giugno Tavola rotonda: Il reato di stalking tra diritto e psicologia, (questionario sul Rispetto) . 

6 Luglio Sexting: le mie foto sono le tue. Corpo e psiche. 

10 Settembre 2016 Stress, Lavoro e benessere nel’era dei social network presso Libreria Feltrinelli Pescara. 

14 Settembre: Maltrattamenti, discriminazioni, vessazioni sul lavoro? Lo psicologo del lavoro risponde. 

28 Settembre: Tavola Rotonda Medicina e psicologia a confronto. Non perdersi in un bicchiere … d’alcool. 

19 Ottobre Vita da social. Uso e abuso del web.                    

9 Novembre Tavola Rotonda. Medicina e psicologia a confronto. Le nuove sostanze psicoattive tra i giovani. 

23 Novembre Quando la molestia diventa stalking: il reato e la tutela della vittima.  

10 Dicembre Eros e Cibo. Piacere o dipendenza ? presso Parco dei Medici Eur. Holiday Inn 

Eventi realizzati a Roma (v. Antonio Bosio 15/b) e dove indicato a Pescara presso Libreria Feltrinelli.  

ANNO 2017 (presso villa Pirandello, Roma) 

14 Febbraio Il pianeta Coppia, Innamoramento , Amore e Gelosia, Pescara. Libreria Feltrinelli  

21 Febbraio Workshop pratico De Fibrilliamo? Roma  

5 Marzo 2017 Workshop Il Potere Femminile, Laboratorio di Danza Polinesiana, con B. Bordagorry 

9 Marzo Love Addiction, Amore e dipendenza affettiva  

18 Marzo Workshop Mindufulness , Un Tempo per incontrare te stesso, con B. Bordagorry 

28 Marzo Creatività ? alleniamo l'intelligenza emotiva , psicologia positiva psicocorporea e life skills  

4 Maggio Lui, lei e.. il ruolo del terzo e le reazioni al tradimento  

13 Giugno Il maschilismo femminile esiste? stereotipi oppure..  

19 Ottobre "Azioni Resilienti: narrazione e Musica" presso INSOR Istituto Nazionale Sociologia Rurale,Rm  

23 Novembre Ti amo da morire, amore patologico, stalking e violenza sulle donne  

28 Dicembre Workshop Resilience in Group, presso Mae generation, Roma  
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ANNO 2018 ( presso villa Pirandello, Roma e poi da Giugno effettuato il cambio di sede operativa) 

18 Gennaio 2018 Cybersex e Rispetto  

29 Marzo 2018 Introduzione alla Musicoterapia, modulo formativo base condotto dal prof. dott. A. Molino.  

21 Giugno 2018 è stato organizzato e condotto un evento festivo di networking sociale dal titolo “ Solstizio Estivo, 

Musica e Parole” condotto dal prof. dott. Angelo Molino presso via Primo Acciaresi 7.  

ANNO 2019 attività in corso  

presso Un Punto Fermo. Centro Condivisione e Ascolto - Via Primo Acciaresi 7 

Seminari -Eventi Face-Look /Incontri dal vivo effettuati fino ad oggi e in corso (anno 2019).   
 

28 Febbraio Dipendenza affettiva e manipolazione nella coppia.  

21 Marzo Cosa fa lo Psicologo Domiciliare? Scopriamolo insieme. 

11 Aprile  Amori e amicizie pungenti. Il dilemma del Porcospino. Si può stare vicini?  

16 Maggio Il Lavoro oggi: crisi, danni, liti, risarcimenti, opportunità.  

13 Giugno Insonnia, sintomi dello stress. Farmaco e/o Musicoterapia? Dallo screening a varie forme di cura.  

26 Settembre Aiuto sono un genitore!  Scuola, social, amici e..dialogo con i figli. 

24 Ottobre  Ansia? Panico? Una pasticca e passa la paura o forse no.   

14 Novembre Sessualità, Pornografia, social o non social ...se tu mi chiedi.  

12 Dicembre Cibo, Psiche e Corpo.  

LABORATORI 2019 Sabato del Saper Essere.  

La forza della mente e delle emozioni, per liberare concretamente energia positiva, 

Laboratori effettuati e/o in corso di programmazione flessibile in base ai gruppi effettivi degli iscritti.  

Già effettuati:  

 Sabato 9 Febbraio Giocare o non giocare? Consapevolezza corporea e benessere Claudia Borioni  

Laboratori Workshop  

 Sabato 18 Maggio Come difendersi dalla violenza:  strumenti e tecniche operative. Dott. Gianluca Pizzichelli.  

In costante presenza di programmazione in base ai gruppi:   

Laboratori Resilienti  (Sviluppo, riconoscimento trauma, contrasto alla violenza ecc...) con Sonia Dionisi Presidente 

dell’Associazione francese Loi 1901 Kaleidoscope-Cultures en Jeu con la quale, nel mese di  Agosto  2019 

Osservatorio Salute e Sicurezza ha rinsaldato la partnership.  

 

EVENTI CULTURALI e FESTIVAL 

L'Associazione si è proposta come partner organizzativo e promotore del Festival di Cerealia 

http://www.cerealialudi.org/cerealia-il-festival/cerealia-festival-partner-sponsor/ 

A Giugno 2017, VII ed. Osservatorio Salute e Sicurezza da condotto due iniziative sociali nella Regione Lazio: una 

diretta ai bambini con un laboratorio ludico C'era una volta il Grano e l'altra diretta agli adulti con una performance 

teatrale dal titolo Semi di Memoria, realizzata con Sara Cesaretti e Azzurra Lochi presso la struttura Residenziale 

Domus Romana (www.cerealialudi.org)  . 
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http://www.cerealialudi.org/cerealia-il-festival/cerealia-festival-partner-sponsor/ 

A Giugno 2018 ha effettuato per Cerealia (VIII ed.) una ricerca dal titolo “Cibo e Società” per identificare i nessi tra 

tradizioni e innovazioni, percezioni, memorie, fattori resilienti di comunità.  

I risultati della ricerca sono stati presentati il 26 Febbraio 2019 presso l’INSOR , Istituto Nazionale di Sociologia Rurale 
e sono visibili nel report pubblicato sul sito di Cerealia e sul sito della Fidaf http://www.fidaf.it/index.php/comunicato-
osservatorio-salute-e-sicurezza-in-partnership-con-kaleidoscope-cultures-en-jeu/ 

INIZIATIVE SOCIALI  

10 Dicembre 2016 l’Associazione ha aderito all’iniziativa “Creatività e impegno scendono in piazza” di via 

Alessandria e Dintorni (Roma) Municipio II – Comune di Roma – (attività svolta: interviste e filmato video 

dell’iniziativa sociale).   

13 Maggio 2017 nel Piazzale di Porta Pia (Roma), all’interno dell’evento “Creatività e Impegno Civico Scendono in 

Piazza” Municipio II – Comune di Roma e Comitati di Quartiere Salario Sallustiano (l’attività svolta è stata una prova 

libera e improvvisata, rivolta alla cittadinanza di Teatro del Benessere in piazza condotta dall’attrice Claudia Borioni).  

8 Marzo 2018 – Le donne del IV Municipio si raccontano, Evento patrocinato dal Municipio IV. Il Presidente 

dell’Associazione Flavia Maria Margaritelli, invitata alla tavola rotonda, ha relazionato in pubblico, sul tema forza 

resiliente al femminile, nel contrasto alla violenza.  

15 Aprile 2019 – 20 Maggio 2019- 10 Giugno 2019 tre Workshop sul gioco teatrale Teatro del Bene-Essere con la 

regista Claudia Borioni presso il Centro Anziani Nuovo Primo Maggio di via delle Messi D’oro 214 , Roma.  

12 Maggio 2019 l’Associazione al fianco di ogni madre che lavora, con la locandina Save the real social Network, ha 

aderito all’iniziativa “VIVI PORTA PIA”, Viva la mamma, Piazzale di Porta Pia, coordinamento Comitato Quartiere 

Salario Sallustiano,  Organizzazione Mostre il Bagatto, Associazione Culturale, Promozione Amici di Porta Pia.  

 STUDI E RICERCHE PSICOSOCIALI  

- Studio pilota - Questionari sul rischio aggressione commercianti zona piazza Bologna anno 2015  

- Studio pilota survey on line (rispetto e benessere sociale) anno 2016 .  

- Studio sulle relazioni tra alunni e i social network presso Istituto Civitella San Paolo anno 2017 nell’ambito del 

progetto fuoriclasse Sportello Social in-formativo.  

- Progetto di studio pilota condotto sulle Life e soft skills a Febbraio e Marzo 2017 a Roma presso società 

azienda Galata Spa - Cellnex Telecom .   

- Studio sulla resilienza territoriale (per Associazione ProPositivo) sul territorio di Macomer – Agosto 2017 – 
Primo e secondo report su https://www.osas.tv/ricerche 

- Promotrice del Festival della Resilienza dell'Associazione ProPositivo, ricerca sul campo  Resilience, 

communities and life skills (http://www.propositivo.eu/comunita-resilienti/i-partner) 

- Studio sui fattori Resilienti di comunità legati al Cibo “ Cibo e Società” nell’ambito della VIII edizione del 
festival di Cerealia (www.ceralialudi.org) Anno 2018, http://www.fidaf.it/index.php/comunicato-osservatorio-
salute-e-sicurezza-in-partnership-con-kaleidoscope-cultures-en-jeu/ 
 

PROGETTI WORK IN PROGRESS  
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- Giugno 2018 Avvio del progetto di Impegno sociale nel quartiere Tiburtino di Roma con Un Punto Fermo. 

Centro di Condivisione e Ascolto, in partnerhsip con Mae Generation, via primo Acciaresi 7, Roma per 

l’erogazione di servizi psicologici, artistici, culturali, sociali rivolti a minori e adulti.  Il Progetto è stato lanciato 

con l’evento solstizio estivo e poi l’avvio delle attività sono iniziate in autunno 2018 con la presentazione del 

Convegno del 24 Novembre presso il Centro Culturale Gabriella Ferri e la proposta di un calendario 2019  fitto di 

appuntamenti seminari, proposte di laboratori e da Marzo 2018 lancio del progetto Uno Psicologo a Domicilio  nel 

quartiere Tiburtino di Roma (in corso di avvio).    

- Ottobre 2018- Ottobre 2019 Progetto in Crowfunding gratuito rivolto alle vittime di violenza, uomini e donne, 

denominativo P.E.R.L.A. (Protocollo Espressivo della Resilienza Per Liberarsi dall’Aggressione).  Il Progetto è 

stato sostenuto dal gruppo fotografico femminile  World Women Art che supporta il sistema delle ricompense 

http://artworldwomen.com/ e si ringrazia Sonia Ciafardini per la gentile concessione delle foto visibili nel 

Progetto.  Credit ©esse / Sonia Ciafardini, Sito www.essearte.com  

Il progetto è stato sostenuto anche da Kaleidoscope Cultures en Jeu,  associazione 1901.  

Il Progetto, che consiste nella realizzazione di un laboratorio terapeutico di resilienza contro la violenza, reso 

inizialmente visibile sul  sito  dell’Associazione sotto la voce menù “ #Resilienza #Violenza”, “P.e.rl.a gestione del 

trauma”, ha visto la luce con il Primo modulo dedicato al Riconoscimento del Trauma il 13 Ottobre 2019 , grazie 

alla Partnership con il Centro Benessere EQint, di Roma che ha consesso l’utilizzo degli spazi.   

Comunicati stampa e interviste.  

Alcuni comunicati degli eventi citati possono essere visibili sui seguenti link.:  

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2018/03/02/euromed-anche-tajani-ad-assemblea-rete-

italiana-anna-lindh_381bf393-9a8d-44e1-9279-ebe3bfea247e.html 

https://kmetro0.it/2018/03/09/ride-aps-eletto-il-nuovo-consiglio-direttivo/ 

https://issuu.com/periodicoitalianomagazine/docs/pim37_marzo2018?e=3134654%2F59083918 

http://www.fidaf.it/index.php/comunicato-osservatorio-salute-e-sicurezza-in-partnership-con-kaleidoscope-cultures-en-
jeu/ 

Contatti & Social Media  

Osservatorio Salute e Sicurezza: 

WhatsApp tel. 340 6320092 

Sito web Osservatorio Salute e Sicurezza: https://www.osas.tv 
Mail eventi: associazione@osservatoriosalutesicurezza.it 

Pec : osservatoriosalutesicurezza@pec.it 

Facebook https://www.facebook.com/osservatoriosalutesicurezza/ 
Twitter:  @OsservatorioSa 
You Tube:  https://www.youtube.com/channel/UCpogOQdj8e3wciVm0qk8lbg 

 


