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Preambolo 
L’obiettivo del documento “Dimensione formativa” è aiutare ogni collaboratore del Movimento 

Eucaristico Giovanile (MEG) a comprendere le varie forme di abuso e ad aumentare le loro capacità di 
identificare (e agire sul) l’abuso tra i Minori e Adulti Vulnerabili, sia all’interno che all’esterno delle 
attività e/o strutture del MEG. 

Sono menzionati anche alcuni fattori di rischio e di protezione, nonché i tipi di “azioni preventive” che 
possono prevenire o attenuare gli effetti dell’abuso. Infine, si parlerà di miti legati a varie tipologie di 
“abusi”, al fine di ridurne l’impatto con informazioni più oggettive. 

1. Definizione, segnali ed esempi dei vari tipi di abuso1 
Per violenza e abuso su minori (o adulti vulnerabili2) s’intende “ogni forma di violenza, di 

oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di 

sfruttamento, compresa la violenza sessuale” (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, 1989)3. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce una definizione di violenza e abuso all’infanzia, 
identificandola quale “uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, sui bambini 

(o adulti vulnerabili) da parte di un individuo o di un gruppo, che abbia conseguenze o grandi probabilita ̀ 

di avere conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, lo sviluppo o la dignità dei 

bambini(o adulti vulnerabili)” (“World Report on Violence and Health”, 2002)4. 

L’abuso viene generalmente diviso nelle seguenti categorie: 
 Abusi fisici; 
 Abusi psicologi; 
 Aggressione sessuale; 
 Negligenza (forma passiva). 

Un Minore o Adulto Vulnerabile può essere soggetto a più di una forma di abuso allo stesso tempo. Gli 
abusi di solito avvengono nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia e/o potere.  
 
                                                
1Questo capitolo è stato scritto a partire dal materiale presente nel documento: 
JRS Child Safeguarding Policy (Jesuit Refugee Service, 2017) 
2Vedi definizione di “Adulto Vulnerabile” riportata nella “Politica per la Salvaguardia e la Protezione di Minori Adulti 
Vulnerabili - Dimensione Preventiva” 
3Unicef (1989), Convention on the Rights of the Child – CRC(art. 19) 
4World Health Organization (2002),World report on violence and healt 
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Si noti che l’esistenza di uno o più degli indicatori riportati nelle definizioni di seguito non è sufficiente a 
determinare una situazione di abuso (di solito è compito degli specialisti determinarne l’insorgenza), ma 
la loro presenza può essere e deve suscitare un’allerta. Molte vittime possono anche presentare 
indicatori di vari tipi di abusi. 

1.1 Definizione degli abusi fisici 

L’abuso fisico è la conseguenza di qualsiasi azione non accidentale, isolata o ripetuta da parte 
di caregiver o altri che causa (o può causare) danni fisici. Può comportare una punizione fisica, l’uso di 
forza lesiva verso la persona, e anche permettere o causare un rischio sostanziale di danni significativi. 

1.2 Definizione degli abusi psicologici 

L’abuso psicologico deriva dalla privazione di un ambiente di sicurezza e benessere affettivo 
indispensabile per la crescita, lo sviluppo e il comportamento equilibrato dell’Adulto Vulnerabile o del 
Minore. Comprende diverse situazioni, dalla precarietà della cura o dell’affetto adeguati all’età e alla 
condizione personale, al rifiuto affettivo completo, attraverso la svalutazione continua della vittima, con 
frequenti ripercussioni negative a livello comportamentale, psicologico ed emotivo. 

1.3 Definizione e riconoscimento dell’abuso sessuale 

1.3.1 Definizione 

L’abuso sessuale è l’uso che un autore di violenza sessuale (genitore, parente, caregiver, 
coetaneo, sconosciuto, ecc.) fa di un Minore o Adulto Vulnerabile per soddisfare i propri o altrui desideri 
sessuali, stando in una posizione di potere o autorità.  

Consiste in pratiche in cui la vittima: 
 Non ha la capacità di capire che viene maltrattata; 
 Rendendosi conto di esserlo, non ha la capacità di comunicare gli abusi sessuali; 
 Non è in grado di dare il suo consenso libero e informato. 

Nota: il consenso dato da un minore non rappresenta in nessun modo una giustificazione. 

Si possono distinguere due tipi di abuso sessuale: 
 Abuso sessuale senza contatto fisico: comprende linguaggio verbale sessuale 

inappropriato, atti di natura esibizionista, visualizzazione di contenuti pornografici, esposizione 
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degli organi sessuali, masturbazione o esecuzione intenzionale dell’atto sessuale in presenza 
della vittima al fine di ottenere gratificazione sessuale, ecc.; 

 Abuso sessuale con contatto fisico: il contatto sessuale avviene toccando intenzionalmente 
le zone erogene della vittima; oppure forzando, incoraggiando o permettendo alla vittima di 
farlo nelle zone erogene dell’agente; oppure con la penetrazione (vaginale o anale) dell’organo 
sessuale maschile o altri oggetti, o attraverso il sesso orale. 

1.3.2 Riconoscimento 

L’esistenza di specifiche dinamiche relazionali tra la vittima (soprattutto nel caso dei bambini e 
dei giovani) e l’abusante complica la diagnosi e la rivelazione degli abusi, contribuendo al perpetuarsi 
nel tempo degli atti di violenza sessuale. 
Di seguito indichiamo esempi di ostacoli o difficoltà che possono impedire il rivelare/segnalare 
l’esperienza di vittimizzazione sessuale: 
 Assenza di prove mediche (ad es. lesioni fisiche) e biologiche (ad es. fluidi corporei) associate 

alla violenza sessuale; 
 Paura dell’aggressore per la differenza di potere fisico e psicologico esistente; 
 Precedente relazione con l’aggressore; 
 Sentimenti di vergogna e auto-colpevolizzazione della vittima; 
 Paura di essere screditati e/o tentativi precedenti di divulgazione non riusciti; 
 Paura della stigmatizzazione sociale; 
 Paura della separazione dalla famiglia d’origine o della sua disintegrazione. 

L’aggressore, inoltre, può usare strategie per mantenere segreta la situazione di violenza, 
ritardando o impedendo la rivelazione della situazione di violenza e la sua ripetizione. Esempio di 
queste strategie sono:  
 Creazione di legami affettivi con il Minore o Adulto Vulnerabile, attraverso i quali gli atti di 

violenza sessuale sono letti come dimostrazioni naturali di affetto (ad esempio, mettere il 
minore in grembo, baciarsi e abbracciarsi per conforto); 

 Fornire al Minore o Adulto Vulnerabile l’accesso a beni materiali che non potrebbe ottenere 
altrimenti, per convincerlo dell’attuazione di atti di violenza sessuale e/o per garantire il suo 
silenzio e la sua accondiscendenza alla vittimizzazione dopo il verificarsi di comportamenti 
violenti (ad es. giocattoli, gadget elettronici, abbigliamento, dolci, gelati, denaro); 
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 Ricorrere alla sorpresa, compiendo comportamenti inaspettati per i quali il Minore o Adulto 
Vulnerabile non ha il tempo di reagire o di difendersi (es. introdursi nel letto, dicendo di non 
fare rumore per non svegliare chi sta intorno); 

 Uso della minaccia, della forza o dell’aggressione psicologica per costringere il Minore o 
Adulto Vulnerabile agli atti di violenza sessuale (ad esempio “se non lo fai, farò del male ai tuoi 
genitori/fratelli”; “non piaci a nessuno”). 

1.4 Definizione dello sfruttamento sessuale 
Indica l'abuso su un Minore e Adulto Vulnerabile attraverso l'uso della propria posizione di 

potere o della propria relazione di fiducia, per trarne profitto sessuale. Il Minore e Adulto Vulnerabile si 
può sentire impotente e sentire di non avere altra scelta che accettare. Si riferisce anche 
all'adescamento di minori a scopo di lucro. 

1.5 Definizione di negligenza 

Per negligenza si intende l’incapacità di fornire al Minore o Adulto Vulnerabile il 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali di sicurezza, igiene, nutrizione, affetto, educazione e salute, 
necessari per il pieno sviluppo del loro potenziale e per l’esercizio dei suoi diritti. In generale, l’incuria è 
continua nel tempo e deriva dall’incapacità dei genitori o dei caregiver di soddisfare tali esigenze. 
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2. Fattori di rischio e di protezione5 
Il rischio di perpetuare l’abuso è associato a una serie di fattori di rischio individuali, 

familiari e sociali legati sia alla vittima che all’aggressore, che aumentano la probabilità che 
quest’ultimo utilizzi l’abuso nella relazione. Questi fattori da soli non dimostrano l’esistenza di un abuso, 
ma indicano solo una maggiore probabilità del suo insorgere. 

D’altro canto, esistono fattori di protezione, anche a livello individuale, familiare e sociale, che 
sostengono e favoriscono lo sviluppo del Minore o Adulto Vulnerabile e possono ridurre o addirittura 
eliminare l’impatto dei fattori di rischio. 

Inoltre esistono anche fattori aggravanti, come eventi o nuove circostanze nella vita del Minore o 
Adulto Vulnerabile, della famiglia o dei caregiver che alterano la dinamica tra fattori di rischio e 
protezione, che possono precipitare l’insorgenza di abusi. 

Ai collaboratori viene consigliato di osservare attivamente l’evoluzione dei fattori di rischio e protezione 
e allo stesso tempo condurre azioni di consulenza, formazione e sostegno alle famiglie e/o ai caregiver. 
Nella Tabella 1 a pagina seguente sono indicati i fattori di rischio, di protezione e aggravanti così da 
avere delle indicazioni in più nel loro riconoscimento. 
  

                                                
5Questo capitolo è stato scritto a partire dal materiale presente nel documento: 
MANUAL SPC: Sistema de Proteçao e cuidado de menores e adultos vulneráveis (Provincia Portuguesa da Companhia de 
Jesus, 2018; p. 37) 
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Tabella 1 - Fattori di rischio, di protezione e di aggravamento 

FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI PROTEZIONE FATTORI DI 
AGGRAVAMENTO 

Sulla vittima: 

 Essere stati indesiderati; 
 Nascita prematura/scarso peso; 
 Insoddisfazione delle aspettative dei genitori 

(sesso, stato di salute, temperamento, ecc.); 
 Problemi comportamentali (aggressività, 

oppositività, mentire, assenteismo scolastico, 
ecc.); 

 Temperamento difficile; 
 Mancanza di educazione sessuale; 
 Bassa autostima; 
 Necessità di affetto e/o attenzione; 
 Atteggiamento passivo; 
 Difficoltà a comportarsi in modo assertivo; 
 Tendenza alla sottomissione; 
 Scarsa capacità decisionale; 
 Isolamento/ritiro sociale o timidezza; 
 Malattia cronica o disturbi dello sviluppo; 
 Eccessiva dipendenza o distacco traumatico. 

Nel contesto famigliare/sociale: 

 Mancanza di competenze dei genitori; 
 Vivere in una casa famiglia o istituto; 
 Caregiver vittime di abusi nell’infanzia; 
 Disturbi emotivi, mentali o fisici che 

impediscono loro di riconoscere e rispondere 
adeguatamente alle esigenze del minore; 
 Disciplina troppo rigida e autoritaria o 

incoerente; 
 Storia di comportamenti violenti e/o 

antisociali; 
 Disallineamento psicosociale/comportamenti 

che creano dipendenza (abuso di sostanze, 
criminalità, prostituzione, ecc.); 
 Assenza prolungata di altri caregiver; 
 Famiglia disfunzionale; 
 Rapporti familiari conflittuali; 
 Mancanza di sostegno sociale e familiare; 
 Assenza di condizioni di abitabilità; 
 Incapacità di cercare/utilizzare risorse 

comunitarie; 
 Insicurezza economica/povertà. 

Sulla vittima: 

 Buon livello di sviluppo 
globale; 

 Buon temperamento; 
 Legame sicuro con la 

famiglia o con il caregiver; 
 Capacità di risolvere i 

problemi e/o chiedere 
aiuto quando necessario; 

 Successo scolastico; 
 Desiderio di autonomia e 

comportamento 
esplorativo; 

 Appartenenza a un 
gruppo di pari. 

Nel contesto 
famigliare/sociale: 

 Buone capacità 
genitoriali; 

 Famiglia organizzata, con 
regole e buone pratiche di 
educazione/accompagna
mento; 

 Buona rete di sostegno 
famigliare e sociale; 

 Buona integrazione nella 
comunità; 

 Possibilità di accesso ai 
servizi di supporto alla 
comunità (servizi sociali, 
istruzione, sanità, ecc.); 

 Sicurezza economica. 

 

 Rotture e 
ricostituzioni familiari 
(separazione, 
divorzio, ecc.); 

 Malattia grave e 
improvvisa; 

 Lutto; 
 Assistenza a persone 

non autosufficienti; 
 Cambiamento 

improvviso della 
situazione 
occupazionale/econo
mica; 

 Disoccupazione; 
 Migrazione; 
 Istituzionalizzazione; 
 Detenzione/prigione; 
 Disastro naturale; 
 Conflitto sociale. 
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3. Segni e fattori legati agli abusi6 
In questo capitolo riportiamo l’insieme dei segni e dei fattori legati agli abusi e i miti ad essi 

associati, con informazioni che ridimensionano i miti stessi. 

Che tipo di minore può essere vittima di abusi? 

Ogni minore può essere vittima di abusi sessuali. Non esiste un profilo o caratteristiche specifiche 
determinanti per il verificarsi di abusi su un tipo di minore e non in altri. L’abuso sessuale sui minori si 
verifica in tutte le classi sociali, le religioni e i livelli socio-culturali e colpisce minori di età diverse. 
Tuttavia, sono state identificate alcune caratteristiche che costituiscono dei fattori di rischio (vedi la 
Tabella 1 nel capitolo precedente) per il verificarsi di abusi sessuali su minori. 

Cosa succede a un minore vittima di abusi sessuali? 

Ci sono molteplici conseguenze per un minore che è stato vittima di abusi sessuali. Queste 
conseguenze possono variare da minore a minore, a seconda delle sue caratteristiche. Tuttavia, la 
Tabella 2 (p.16) riassume alcune delle principali. 

Chi abusa sessualmente dei minori? 

Non esiste un Child Sex Offender “tipo”, ma la maggior parte dei minori sono vittime di abusi sessuali 
realizzati da persone del proprio ambiente, come conoscenti della famiglia, vicini di casa, parenti o a 
volte gli stessi genitori o caregiver. Generalmente l’abusante è una persona vicina alla vittima e ha un 
rapporto di autorità con il minore, caratterizzato da rispetto e confidenza. 

Quali sono le convinzioni errate che esistono in relazione agli abusi sessuali su minori? 

In molte culture ci sono una serie di miti che contribuiscono all’invisibilità dell’abuso sessuale su minori, 
favorendone l’insorgenza e il mantenimento. Ne esamineremo qui alcuni di seguito. 

L’abuso sessuale c’è solo 
quando si verifica uno 

stupro o penetrazione da 
parte dell’abusante. 

Falso 
Il termine abuso sessuale implica una serie di condotte di tipo 
sessuale che si svolgono con un minore, tra cui lo stupro, ma 
esistono una serie di altre forme di abuso, tutte considerate come 
abuso sessuale. 

 

 

 
                                                
6Questo capitolo è stato scritto a partire dal materiale presente nel documento: 
Guia Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Corporación ONG Paicabí Gobierno Regional Quinta Región Servicio 
Nacional de Menores Quinta Región, 2002; par. “1. Fundamentos conceptuales”) 
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Gli abusi sessuali sui 
minori sono infrequenti o 

non esistono. 

Falso 
L’abuso sessuale sui minori è una forma di abuso che è altamente 
prevalente nelle nostre società. Tuttavia, la stessa paura delle vittime di 
rivelarlo, così come la preoccupazione dei genitori/caregiver quando si 
sospetta una situazione di abuso, comporta il fatto che i casi segnalati 
siano in percentuale inferiore rispetto al reale numero dei casi. 

 

 

Solo gli alcolisti, 
i tossicodipendenti o le 
persone mentalmente 

disturbate maltrattano i 
minori. 

Falso 
L’assunto che dietro ogni aggressore ci sia una qualche patologia 
psichiatrica o dipendenza è errato; tutte le persone sono in grado di 
maltrattare i minori, a seconda delle circostanze. Non tutte le 
persone con problemi di dipendenza o patologie mentali maltrattano 
i minori. 

 
 

Gli abusi sono facili da 
individuare 

Falso 
La convinzione che l’abuso sia facilmente individuabile è sbagliata. 
Ci sono molteplici ragioni che impediscono l’identificazione 
dell’abuso, come: la paura di punizione da parte del minore; le 
minacce dell’abusante verso il minore; la convinzione del minore 
che lui o lei non sarà creduto o sarà incolpato per quello che è 
successo; il fatto che non siamo preparati ad affrontare una realtà 
come questa, diventando più semplice pensare che non stia 
accadendo davvero, che non vediamo quello che vediamo, che ci 
deve essere un errore, o che stiamo semplicemente esagerando 
quando abbiamo un sospetto. 

 

 

I minori di solito mentono 
quando dicono di essere 

maltrattati. 

Falso 
La probabilità che un minore inventi una situazione di abuso 
sessuale è molto bassa, quindi quando un minore racconta che è 
accaduto qualcosa del genere, la cosa più probabile è che si tratti di 
una situazione di abuso reale. 

 

 

Gli abusi su minori si 
verificano solo quando c’è 

povertà. 

Falso 
Gli abusi sessuali su minori si verificano in tutte le classi sociali e in 
tutti gli strati socio-culturali. Quello che succede è che le classi con 
maggiori risorse economiche tendono a nascondere ancora di più la 
situazione, per cui vengono effettuate meno denunce a istanze 
pubbliche o private. 
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Gli abusi sono causati dalla 
vittima. 

Falso 
Qualsiasi tipo di comportamento di un minore vittima di una 
situazione di abuso può essere inteso dall’aggressore come una 
provocazione, come un modo per giustificare il proprio 
comportamento. Di conseguenza, dietro a questa convinzione c’è 
solo un tentativo di incolpare la vittima per il proprio comportamento 
abusivo. 

 
 

Gli abusi su minori si 
verificano in luoghi solitari 

e di nascosto. 

Falso 
La maggior parte degli abusi sessuali le cui vittime sono minori sono 
commessi da persone conosciute e quindi generalmente si verifica 
negli spazi familiari all’interno del loro ambiente e in qualsiasi 
momento della giornata. 

 

L’abuso sessuale colpisce 
bambini o adolescenti più 

grandi. 

Falso 
L’abuso sessuale può colpire minori di varie età; il gruppo più 
vulnerabile è costituito da bambini di età inferiore ai 12 anni, con 
casi di abuso sessuale anche in fasce di età inferiori ai 2 anni. 
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Tabella 2 - Conseguenze dell'abuso sessuale 

CONSEGUENZE EMOTIVE CONSEGUENZE COGNITIVE CONSEGUENZE 
COMPORTAMENTALI E FISICHE 

Periodo breve di abuso o nella fase iniziale del verificarsi dell’abuso 

 Cambiamento del 
comportamento; 
 Sentimenti di tristezza e 

impotenza; 
 Improvvisi sbalzi d'umore; 
 Irritabilità; 
 Ribellione; 
 Paure varie; 
 Vergogna e senso di colpa; 
 Ansia. 

 

 
 Basso rendimento 

scolastico; 
 Difficoltà di attenzione e 

concentrazione; 
 Demotivazione nei compiti 

scolastici; 
 Demotivazione generale. 

 
 Comportamento aggressivo; 
 Rifiuto delle figure adulte; 
 Isolamento sociale; 
 Ostilità verso l’aggressore; 
 Paura dell'aggressore; 
 Gravidanza precoce; 
 Malattie trasmesse 

sessualmente. 

A Medio Termine 

 Depressione mascherata o 
manifesta; 
 Disturbi d'ansia; 
 Disturbi del sonno (pavor 

nocturnus; insonnia); 
 Disturbi alimentari (anoressia, 

bulimia, obesità); 
 Alterazione dello sviluppo 

sessuale; 
 Paura dell'espressione 

sessuale; 
 Tentativi di suicidio o pensieri 

suicidi. 
 

 
 Perdita di anni scolastici; 
 Disturbi 

dell'apprendimento. 

 
 Fuga da casa; 
 Diserzione scolastica; 
 Assunzione di droghe e alcol; 
 Attività criminale; 
 Eccessivo interesse in giochi 

sessuali; 
 Masturbazione compulsiva; 
 Gravidanza precoce; 
 Malattie trasmesse 

sessualmente. 

A Lungo Termine 

 
 Disfunzioni sessuali; 
 Bassa autostima e scarso 

concetto di sé; 
 Stigmatizzazione, sentirsi 

diverso dagli altri; 
 Depressione; 
 Diversi disturbi emotivi. 

 

 
 Fallimento scolastico  

 Prostituzione; 
 Promiscuità sessuale; 
 Alcolismo; 
 Tossicodipendenza; 
 Delinquenza; 
 Disadattamento sociale; 
 Relazioni familiari conflittuali. 
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4. Workshop pratici7 
La formazione e la sensibilizzazione di più persone possibile della comunità riguardo alla 

salvaguardia e alla protezione dei Minori e degli Adulti Vulnerabili è un fattore essenziale per generare 
una rete efficace di protezione contro ogni tipo di abuso. 

In questo capitolo forniremo esempi di workshop formativi relativi alla salvaguardia e alla protezione 
dei Minori e degli Adulti Vulnerabili. 
Ogni Paese sarà responsabile di formare i propri collaboratori, i genitori e i caregiver sui temi della 
prevenzione degli abusi e salvaguardia dei Minori e degli Adulti Vulnerabili, adattando il contenuto a 
ogni cultura. Quindi, ogni ufficio nazionale del MEG lavorerà, quando possibile, con le istituzioni 
ecclesiali e con le organizzazioni specializzate nella salvaguardia e protezione dei minori. 

4.1 Scelta del Responsabile del workshop 

Innanzitutto, sarà importante scegliere un Responsabile che rispetti le seguenti caratteristiche 
affinché questi workshop siano realmente efficaci. 

 Dovrà essere formato sui contenuti tematici su cui lavorare (abuso sessuale, sessualità infantile, 
diritti dei minori e pratiche di autoprotezione dei minori), a seconda della strategia preventiva da 
sviluppare; 

 Dovrà avere capacità di gestione dei gruppi, sia di bambini che di adulti, e principi etici in accordo 
con l’argomento da trattare, in modo da favorire un’atmosfera di intimità, in cui sia garantito il 
rispetto della riservatezza delle esperienze condivise; 

 Dovrà promuovere l’esperienza di apprendimento dei partecipanti, in un contesto non direttivo, 
ma incentrato sull’ascolto attivo e che favorisca la partecipazione dei membri del gruppo; 

 Dovrà avere capacità comunicative che facilitino l’espressione dei partecipanti, evitando giudizi di 
valore che potrebbero inibire l’espressione dei membri stessi. 

4.2 Progettazione dei workshop 

La progettazione del workshop è fondamentale per conferire una chiara struttura ad ogni 
sessione di lavoro che faciliti la motivazione dei partecipanti. Questo compito richiede la pianificazione 

                                                
7Questo capitolo è stato scritto a partire dal materiale presente nel documento: 
Guia Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Corporación ONG Paicabí Gobierno Regional Quinta Región Servicio 
Nacional de Menores Quinta Región, 2002; par. “2. Fundamentos metodolo ́gicos para un programa preventivo en abuso 
sexual infantil”). 
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di ogni sessione, così come la sua valutazione. Tuttavia, è necessario rendere flessibile la 
pianificazione, in modo da rispettare i particolari processi di ogni gruppo e adeguarsi alle sue esigenze. 
È consigliabile effettuare, soprattutto con gli adulti, una breve diagnosi del livello di conoscenza 
dell’argomento da trattare (vedi Allegato 1.A). Questo compito contribuisce a facilitare la 
pianificazione delle sessioni di lavoro e ad ottimizzare il tempo. Dovrebbe essere un processo fluido e 
utile, non un test o una mera valutazione. Può essere fatto nella prima sessione di lavoro o in un 
incontro prima dell’inizio del workshop. 

La progettazione e l’attuazione di qualsiasi workshop, quindi, deve essere adattata al contesto 
specifico in cui verrà sviluppata, per cui è estremamente importante conoscere le caratteristiche 
specifiche del gruppo con cui lavorare, i suoi interessi e le sue motivazioni. È inoltre essenziale 
accogliere la visione dei partecipanti stessi, siano essi bambini o adulti, attraverso la promozione di 
spazi di opinione ed espressione, in modo che l’azione preventiva si traduca in un vero dialogo di 
comunicazione tra i partecipanti e non in una sorta di monologo di un esperto rivolto a un gruppo di 
osservatori. 

Un ulteriore aspetto a cui prestare attenzione è che la partecipazione ai workshop avvenga per invito 
e non per obbligo, manifestando con chiarezza fin dall’inizio quali saranno i temi trattati e in che 
modalità. 

4.3 Tematiche dei workshop 

I temi su cui potranno vertere i workshop sono: 

Abuso sessuale infantile (indirizzato a genitori, caregiver, collaboratori, responsabili, ecc.) 

Quest’area tematica copre le dimensioni descrittiva, sociale, psicologica e giuridica del fenomeno 
degli abusi sessuali su Minori e Adulti Vulnerabili, che devono essere prese in considerazione per 
promuovere la prevenzione di questo problema. 
I contenuti specifici che dovrebbero essere inclusi sono: a) segnalazioni di abusi sessuali su Minori e 
Adulti Vulnerabili, b) tipologia degli abusi sui Minori e Adulti Vulnerabili, c) indicatori che favoriscono 
l’individuazione di abusi sui Minori e Adulti Vulnerabili, d) conoscenza delle conseguenze per le vittime, 
e) quadro giuridico riguardo agli abusi su Minori e Adulti Vulnerabili, f) modalità procedurali per trattare i 
casi. L’obiettivo fondamentale di questo asse tematico è di sensibilizzare il gruppo sul problema e 
favorire la diagnosi precoce di possibili casi di abuso, nonché facilitare la mobilitazione delle 
prime azioni di confronto. 



19 
 

 

Cura di sé nel minore (indirizzato ai minori) 

Questo workshop ha lo scopo di formare e rafforzare gli strumenti di autoprotezione dei minori nel 
loro contesto evolutivo. Questi strumenti implicano il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze 
necessarie per affrontare le situazioni di minaccia o pericolo e la loro differenziazione dalle esperienze 
di sicurezza personale. 
I contenuti di questa formazione sono: a) cura personale; b) identificazione delle situazioni di minaccia 
personale, c) linee guida comportamentali di autoprotezione. 
Inoltre, l’obiettivo è incoraggiare i minori a individuare situazioni di minaccia o vulnerabilità 
personale e a sviluppare strategie comportamentali efficaci per la loro sicurezza e la protezione. 

Educazione sessuale (indirizzato ai minori) 

Questo asse tematico considera la formazione sullo sviluppo sessuale infantile (inquadrata nel 
rispetto della corporalità individuale) e la visualizzazione della sessualità come parti fondamentali dello 
sviluppo umano, integrato nel processo di apprendimento affettivo. Comprende i seguenti contenuti 
specifici: a) identità di base, b) differenziazione sessuale di base, c) ruoli associati alle differenze 
sessuali e d) sviluppo sessuale. 
L’obiettivo fondamentale di questo asse tematico è quello di integrare la conoscenza e la 
familiarizzazione con la propria identità corporea nei processi di apprendimento del minore e 
cercare di favorire il contatto del minore con le sue esperienze e il suo schema corporeo. Questo 
perché, come affermato in precedenza, l’educazione sessuale dei minori costituisce un fattore di 
protezione verso il perpetuarsi degli abusi (sessuali, in questo caso). 

Negli allegati alla fine di questo documento troverete esempi di workshop relativi ai primi due temi 
presentati, l’“Abuso sessuale sui minori” e la “Cura di sé nel minore”. Non offriamo materiale specifico 
relativo al terzo tema “Educazione sessuale”, per cui sarà premura dei singoli uffici nazionali scegliere 
come trattare questo argomento. 
Il motivo di tale decisione è che ogni Paese, in base al proprio contesto socio-culturale e in base ai 
gruppi MEG, possa contattare associazioni ecclesiali e civili locali competenti per scegliere le modalità 
più appropriate per trattare l’argomento.
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Allegati 

Workshop 1 “Comprendere l'abuso sessuale sui minori”8 
 
Obiettivo Promuovere la consapevolezza sulla realtà degli abusi sessuali sui minori 
Destinatari Genitori, caregiver, responsabili, animatori 
Durata 4 sessioni di 1h30 ciascuna 
 
Unità 1: “Conoscersi…” 
Sezioni Modalità 

Benvenuto Accoglienza dei partecipanti 

Presentazione  Presentazione dei Responsabili. 
 Spiegazione delle le caratteristiche generali del workshop. 
 I partecipanti formano delle coppie, chiedendosi reciprocamente chi 

sono, cosa fanno, cosa gli piace, quali sono le loro caratteristiche 
personali, ecc. 

 Ogni coppia si mette al centro del gruppo e si presenta in modo 
“incrociato”. Ogni membro della coppia dirà il maggior numero di 
informazioni ottenute dal proprio partner. 

Il gruppo generale può fare delle domande alla fine della presentazione di 
ogni coppia. 
Durata: 10 minuti (da adattare a seconda del numero dei partecipanti) 

“Cosa ti aspetti da 
questo workshop?” 

Ogni idea fornita dai partecipanti viene raccolta e registrata su una 
lavagna. 
Obiettivo: identificare le aspettative del gruppo e condividerle per stabilire 
un accordo sulle modalità di svolgimento del workshop. 

Chiusura dell’unità I partecipanti vengono informati sugli obiettivi del workshop e sui contenuti 
che verranno trattati, integrando le loro idee a partire dalla fase precedente. 

Materiali Un foglio di carta o una lavagna. 
Pennarelli o penne. 

  

                                                
8Questo workshop è stato ripreso dal documento: 
Guia Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Corporación ONG Paicabí Gobierno Regional Quinta Región Servicio 
Nacional de Menores Quinta Región, 2002; par. “3. Unidad didáctica: prevención del abuso sexual infantil”). 
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Unità 2: Cos'è l'abuso sessuale sui minori? 
Sezioni Modalità 

Accoglienza del gruppo  

Identificazione degli 
abusi sessuali 

 Si formano gruppi di 5-8 partecipanti ciascuno. 
 Ogni gruppo individua quali situazioni costituiscono un abuso 

sessuale e quali no, utilizzando una serie di schede (Allegato1.B: Set 
di schede). 

 Ogni gruppo, dopo avere scelto un rappresentante, presenta al 
gruppo generale le due liste fatte: la lista delle situazioni di abuso 
sessuale e quelle che non sono di abuso sessuale. Il Responsabile 
registra gli elementi principali di ogni lista su una lavagna 
(Allegato1.C: Identificare le situazioni di abuso sessuale su minori). 

 Dopo aver registrato tutti gli elementi, il Responsabile apre una 
discussione su alcune situazioni in cui i gruppi non sono d'accordo, o 
chiede loro quali sono stati i loro dubbi e perché. 

Obiettivo: acquisire conoscenze per individuare quelle situazioni a 
rischio che potrebbero portare ad abusi, distinguendole da quelle non 
rischiose. 

Riepilogo Il Responsabile restituisce al gruppo gli elementi emersi nella sezione 
precedente sulla base del contenuto del capitolo 1 di questo documento 
(cfr. p. 4 e seguenti). 

Chiusura dell’unità I partecipanti vengono informati sugli obiettivi del workshop e sui 
contenuti che verranno trattati, integrando le loro idee a partire dalla fase 
precedente. 

Materiali Fogli di carta 
Pennarelli o penne 
Fogli di carta o cartone 
Stampa delle definizioni riportate al capitolo 1 di questo documento (cfr. 
p. 4 e seguenti). 
Set di schede A per ogni gruppo (Allegato 1.B: Set di schede) 
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Unità 3: Cosa succede a un bambino maltrattato sessualmente? 

Sezioni Modalità 

Accoglienza del gruppo  

"La storia di Adela"  Si formano gruppi di 5-8 partecipanti ciascuno. 
 Sulla base della "La storia di Adela" (Allegato 1.D: Identificare le 

conseguenze degli abusi sessuali sui bambini "La storia di Adela") 
viene dato il compito di rispondere alle seguenti domande: 
Cosa è successo ad Adela? 
Che cosa potrebbe provare Adela? 
Perché pensi che si senta così? 
Cosa pensi che possa succederle in futuro? 

 Ogni gruppo, dopo avere scelto un rappresentante, presenta al 
gruppo generale le risposte alle domande. Il Responsabile registra gli 
elementi principali di ogni risposta su una lavagna. 

 Successivamente, il Responsabile apre un dibattito sui punti più 
importanti della storia e sulle risposte dei partecipanti. 

Obiettivo: identificare le emozioni che un bambino può provare in seguito 
a un abuso sessuale e al conflitto in cui si trova. 

Riepilogo Il Responsabile presenta le principali conseguenze emotive, cognitive e 
comportamentali di un Minore in seguito all'esperienza di essere stato 
vittima di abuso sessuale (cfr. Tabella 2 - Conseguenze dell'abuso 
sessuale). 

Materiali Stampa della Tabella 2 - Conseguenze dell'abuso sessuale. 
Fogli di carta 
Pennarelli o penne 
Copie del "La storia di Adela" per ogni gruppo (Allegato 1.D: Identificare 
le conseguenze degli abusi sessuali sui bambini "La storia di Adela") 
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Unità 4: Cosa possiamo fare in una situazione di abuso sessuale? 

Sezioni Modalità 

Accoglienza del gruppo In questa sezione è importante che il Responsabile metta in evidenza i 
contenuti affrontati nelle sezioni precedenti facendo un breve riassunto, in 
modo che i partecipanti siano motivati a metterli in pratica in questa 
sezione. 

"Vedere sott'acqua"  I partecipanti si riuniscono in piccoli gruppi. Ad ogni gruppo viene 
chiesto di leggere attentamente il caso che verrà loro consegnato 
(Allegato 1.E: Attività "Vedere sott'acqua") e di rispondere come 
gruppo alle seguenti domande 
Cosa sta succedendo ai due bambini? 
Qual è stato il loro atteggiamento? 
Chi è coinvolto nella situazione descritta? 
Quali atteggiamenti o azioni sono corretti e quali no? 
Cosa ha fatto ciascuno dei partecipanti? 
Cosa fareste se foste in una di queste situazioni? 

 Ogni rappresentante del gruppo va avanti e legge il proprio lavoro. Il 
Responsabile prende nota dei punti chiave dei gruppi e fa domande o 
apre una discussione se le risposte sono diverse. 

Obiettivo: facilitare l'identificazione degli indicatori di abuso sessuale nei 
minori e delle azioni più adatte per affrontare un caso di abuso sessuale. 

Riepilogo Il Responsabile chiude la sessione sottolineando il ruolo che gli adulti 
hanno come agenti della protezione dei minori e fornisce informazioni 
sulle organizzazioni o istituzioni che possono essere consultate nel caso 
in cui i partecipanti si trovino di fronte a un sospetto di abuso.  

Valutazione del 
workshop 

Viene chiesto ai partecipanti di valutare l'attività complessiva, e di dare il 
loro parere su elementi specifici (Allegato 1.F: Sondaggio di valutazione 
delle attività). 

Materiali Schede (Allegato 1.E: Attività "Vedere sott'acqua") 
Lavagna 
Penne o pennarelli 
Schede di valutazione (Allegato 1.F: Sondaggio di valutazione delle 
attività) 
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Materiale Workshop 1 “Comprendere l'abuso sessuale sui minori” 
 

Allegato 1.A: Questionario di conoscenza dei partecipanti al workshop 

Lo scopo di questo questionario è conoscere Lei e i suoi interessi per considerare la sua eventuale 
partecipazione ad un Workshop formativo per genitori e caregiver. Le informazioni che ci fornirà 
saranno molto importanti per noi, pertanto La ringraziamo per la Sua collaborazione. I dati che ci fornirà 
sono confidenziali e saranno trattati esclusivamente dagli organizzatori dell'attività. 

Sesso  Maschio 
 Femmina 

Titolo di studio  

Età  Professione  

 

 

Saresti interessato a partecipare ad un Workshop per conoscere la realtà degli abusi sessuali 
su minori? (spuntare una delle caselle qui sotto) 

Molto Abbastanza Poco Per niente 

 

Ha mai partecipato a un workshop, conferenza o corso sul tema degli abusi sessuali su minori? 

 No   

 Si Quando Dove 

 

 

Come considera la sua conoscenza sul tema degli abusi sessuali su minori? (spuntare una delle 
caselle qui sotto) 

Molto buona Buona Media Minima 

 

Altri commenti: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!  
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Allegato 1.B: Set di schede 
 

1. Un vicino invita un gruppo di adolescenti a 
guardare delle riviste pornografiche a casa sua. 

6. Una madre dorme nello stesso letto con i 
suoi figli di 10 e 12 anni. 

2. Un vicino chiede a una bambina di 9 anni di 
andare a fare shopping con lei, e al negozio 
compra tabacco e alcolici. 

7. Due compagni di classe sotto i 14 anni vanno 
al bagno della scuola e si toccano il pene a 
vicenda. 

3. Un padre e una madre si danno una carezza 
e un bacio davanti ai loro figli. 

8. Una madre si spoglia davanti ai suoi figli. 

4. Una madre parla ai suoi figli di 13 e 15 anni 
di educazione sessuale. Dice loro che prima di 
tutto devono rispettare sé stessi e le altre 
persone. 

9. Un'insegnante mostra ai suoi studenti 
dodicenni un manuale sul corpo umano e fa 
vedere loro le diverse parti del corpo femminile 
e maschile, compresi i genitali. 

5. Un padre guarda il corpo nudo della figlia 
quindicenne mentre si fa la doccia. 

10. Un insegnante dice a una studentessa che 
è molto carina. 

 
 

Indicazioni per il Responsabile 

Di seguito è riportata una possibile spiegazione/guida per il Responsabile sulle situazioni presentate 
nel Set di schede precedenti. 
Queste indicazioni sono orientative e in nessun modo sono le uniche risposte corrette alle domande. 
L'importante è che i partecipanti pensino alle loro risposte e che si possa generare un confronto tra di 
loro in modo da poter acquisire nuove idee e prospettive. 
 

1. Un vicino di casa invita un 
gruppo di adolescenti a 
guardare a casa sua 
alcune riviste 
pornografiche. 

Si tratta di una forma di abuso sessuale, poiché è un contenuto 
che non dovrebbe essere disponibile per i minori, ancor meno se è 
un adulto che li incita a farlo. 
Inoltre, l'adulto può fantasticare sessualmente sui bambini, anche 
se non li tocca fisicamente. 

2. Un vicino chiede a una 
bambina di 9 anni di 
andare a fare shopping con 
lei, e nel negozio compra 
tabacco e alcolici. 

È una forma di abuso perché un adulto sta mostrando alla 
bambina pratiche non salutari e positive per lei e lei imparerà 
esempi negativi che possono danneggiarla in futuro. 

3. Un padre e una madre si 
danno una carezza e un 
bacio davanti ai loro figli. 

Questa situazione dipenderà da come i genitori stiano mostrano il 
proprio affetto e dal contesto culturale di ogni Paese. 
In generale, un padre e una madre che mostrano affetto in modo 
appropriato davanti ai propri figli, rappresentano un esempio 
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positivo per i figli. 
Si considerano non appropriati atti sessuali genitali o simili 
compiuti davanti ai bambini, poiché potrebbero provocare una 
visione distorta della sessualità. 

4. Una madre parla ai suoi 
figli di 13 e 15 anni di 
educazione sessuale. Dice 
loro che prima di tutto 
devono rispettare sé stessi 
e le persone con cui si 
relazionano. 

Questa situazione dipenderà da come la madre o il padre 
tratteranno questo tema, se lo faranno in un modo e con un 
linguaggio adeguato all'età dei loro figli. 
In ogni caso, parlare di rispetto per sé stessi e per gli altri in 
materia di educazione sessuale è importante e positivo. 

5. Un padre guarda il corpo 
nudo della figlia 
quindicenne mentre si fa la 
doccia. 

Un padre non dovrebbe guardare la figlia nuda, ma rispettare la 
sua privacy. 
Se l'atteggiamento di un genitore che guarda nudo uno dei suoi 
figli dovesse ripetersi, le ragioni delle sue azioni dovrebbero 
essere ben valutate. 

6. Una madre dorme nello 
stesso letto con i suoi figli 
di 10 e 12 anni. 

 

Salvo casi di mancanza di mezzi materiali, non è opportuno che 
una madre o un padre dorma con i propri figli dopo una certa età, 
sebbene questo gesto non debba essere necessariamente legato 
al rischio di abuso. 

7. Due compagni di classe di 
età inferiore ai 14 anni 
vanno al bagno della 
scuola e si toccano il pene 
a vicenda. 

In questa situazione ci si dovrebbe chiedere come mai i ragazzi 
hanno compiuto questa azione. 
In ogni caso, sarebbe bene poter parlare con i ragazzi per 
scoprirne le ragioni e per accompagnarli, se ne dovessero sentire 
la necessità. 

8. Una madre si spoglia 
davanti ai suoi figli. 

Le implicazioni di questa situazione dipendono dal contesto 
culturale e dal singolo caso. 
Per esempio in alcune famiglie la nudità del corpo è vissuta in 
modo molto naturale e senza disinibizione. Un criterio da tenere in 
considerazione è se i bambini si dovessero sentire a disagio o 
intimiditi di fronte la nudità. In questo caso sarebbe buono che i 
caregiver trattassero la nudità con delicatezza, aprendo un dialogo 
a riguardo con i propri figli. 

9. Un insegnante mostra ai 
suoi studenti dodicenni un 
manuale sul corpo umano 
e descrive loro le diverse 
parti del corpo femminile e 
maschile, comprese le parti 
genitali. 

Può essere molto utile per i bambini sotto i 12 anni imparare a 
conoscere il proprio corpo, compresi i genitali. Senza dubbio è 
importante la modalità di trasmissione di queste informazioni e 
come l'insegnante si avvicinerà alla materia. L’uso di una forma e 
un linguaggio inappropriati potrebbero avere un impatto negativo 
sugli studenti. 
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10. Un insegnante dice a uno 
studente/ssa che è molto 
carino/a. 

In generale, un insegnante o qualsiasi adulto non dovrebbero 
commentare la bellezza dei ragazzi o delle ragazze più giovani, 
tranne che in situazioni particolari. 
In questa particolare situazione, l'insegnante che ha un rapporto 
autorevole con lo studente/ssa può utilizzare questa autorità per 
esprimere la propria attrazione sessuale nei suoi confronti, il che 
sarebbe assolutamente inappropriato. 
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Allegato 1.C: Identificare le situazioni di abuso sessuale su minori 
 

Situazioni di abuso sessuale su minori Situazioni non identificabili 
con abusi sessuali su minori 
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Allegato 1.D: Identificare le conseguenze degli abusi sessuali sui bambini "La storia di Adela" 
 
Mi chiamo Adela, ho 9 anni, vivo in una città chiamata Campito, è un posto molto bello, dove ho molti 
amici. Vivo con mio padre, mia madre e i miei fratelli, Claudia, 11 anni, Viviana, 15 anni, e Sergio, 6 
anni. Anche mia nonna Rosa, la madre di mia madre, vive con noi. Vado in terza elementare. La verità 
è che non vado molto bene a scuola, ho ripetuto l'anno scorso e miglioro quasi sempre i miei voti alla 
fine dell'anno ma quello che succede è che non sono molto brava a studiare o così dicono tutti, quindi 
mi danno cinque e a volte delle sospensioni. 
 
A casa mia Viviana è quella che viene più punita, perché esce e non dice dove va. Anch'io vengo 
punita, ma meno, soprattutto a causa della scuola. Quello che si arrabbia di più è mio padre, perché se 
gli dai fastidio ti prende a schiaffi o ti picchia. Anche mia madre spesso è arrabbiata ma non ci picchia, 
si limita a urlare e a dire che ci punirà, ma si dimentica, e alla fine usciamo comunque a giocare. 
Ho molti amici, alcuni a scuola, come Juan e Denis, con i quali giochiamo e dipingiamo. Gli altri miei 
amici vivono nella mia città: Rocío, Julio, Susi e Pedro.Li conosco da quando sono piccola perché 
viviamo vicini. Quello che mi piace di più è giocare a nascondino e a volte restiamo alzati fino a tardi a 
giocare. 
 
A casa mia vado molto d'accordo con nonna Rosa, le dico tutto quello che faccio e le dico la verità 
quando mi comporto male, e lei mi racconta alcune cose della sua giovinezza e di nonno Raúl quando 
era ancora vivo. Mia nonna è anziana e quindi non può uscire da sola perché potrebbe cadere, dice 
mia madre, così la accompagno a comprare il pane e al mercato. 
 
Circa un mese fa mi è successa una cosa che non ho detto a nessuno e di cui mi vergogno. C’è un 
uomo di nome Mario che vive a due case di distanza dalla mia, è un amico di mio padre. Vive con la 
signora Pilar che lavora al chiosco. Questo signore è un po' strano, sempre quando eravamo con altre 
ragazze diceva cose strane come "che belle ragazze" o chiedeva se i miei genitori erano in casa. Un 
giorno disse a Susi che se lei fosse andata a casa con lui a guardare alcune riviste, lui le avrebbe dato 
un regalo, ma Susi si spaventò e non ci andò. 
 
Un giorno siamo andati con Susi al chiosco quando la signora Pilar non c'era e poi siamo scappate. 
L'altro pomeriggio stavo andando da sola a comprare delle uova, mio padre non era ancora tornato a 
casa e c'era solo mia madre che mi aveva mandato a comprare delle uova. Sulla via del ritorno ho 
incontrato Mario, era mezzo ubriaco, a quanto pare, perché parlava in modo strano. Mi ha detto di 
andare con lui a casa sua perché c'era mio padre e che sarebbe venuto con me più tardi. Ero un po' 
spaventata ma sono andata con lui a casa sua, quando siamo arrivati mio padre non c'era e volevo 
andarmene ma lui si è arrabbiato e mi ha detto che lo avremmo aspettato lì. Io non ho detto niente, mi 
ha afferrato il braccio con forza e mi ha buttato sul divano. Si è seduto accanto a me e ha iniziato a dire 
cose sconce. 
 
Ero molto spaventata perché pensavo che mi avrebbe fatto male e mi ha tirato su il vestito e ha iniziato 
a toccarmi, ho iniziato a piangere ma mi ha stretto il braccio così forte che mi ha lasciato un segno. Mi 
disse di non piangere e di non avere paura perché non c’era niente di male e nessuno lo avrebbe 
saputo, ma io avevo comunque paura e piansi. Allora gli ho detto che me ne sarei andata e ho cercato 
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di uscire, lui si è arrabbiato e mi ha dato uno schiaffo, mi ha spinto e ha cominciato ad abbracciarmi, a 
toccarmi e a muovermi in modo strano, ha anche detto cose sconce. Poi si è calmato e mi ha detto che 
se avessi detto a qualcuno quello che era successo mio padre si sarebbe arrabbiato e mi avrebbe 
picchiato, poi mi ha lasciato andare. Stavo ancora piangendo. 
 
Quando sono tornata a casa ho detto che ero caduta ed è per questo che ero sporca e che si erano 
rotte le uova e che siccome sapevo che sarei stata punita non volevo tornare a casa. Mia madre e mio 
padre mi hanno punito e mi hanno mandato a letto. 
 
Quella sera ho avuto molti incubi su Mario. Il giorno dopo ho fatto finta di essere malata per non andare 
a scuola. Non volevo neanche uscire a giocare con i miei amici. Da allora, non esco quasi più a giocare 
con gli altri ragazzi e chiedo alle ragazze se hanno visto Mario. A volte, quando sono a casa e busso 
alla porta, mi nascondo per paura che sia lui. Mia madre mi dice che mi comporto in modo strano e che 
se continuo così mi punirà. 
 
L'altro giorno Susi mi ha detto che c'era qualcosa che non andava in me, che non volevo più giocare 
con lei o le altre ragazze, che ero arrabbiata. Ma non oso dirlo a nessuno perché non mi crederanno e 
mi picchieranno. E non voglio più andare a scuola perché potrei incontrare Mario lungo la strada. A 
volte sogno di dirlo a mia nonna Rosa e lei non mi rimprovera. Ma non lo dirò mai a nessuno. 
 

Attività di gruppo su "La storia di Adela" 
 

1. Cosa è successo ad Adela? 
2. Che cosa potrebbe provare Adela? 
3. Perché pensi che si senta così? 
4. Cosa pensi che possa succederle in futuro? 

 
Indicazioni per il Responsabile 

Di seguito è riportata una possibile spiegazione/guida per il Responsabile sulle domande sulla storia 
di Adela. 
Queste indicazioni sono orientative e in nessun modo sono le uniche risposte corrette alle domande. 
L'importante è che i partecipanti pensino alle loro risposte e che si possa generare una discussione tra 
di loro in modo da poter acquisire nuove idee e prospettive: 
 

1. Cosa è successo ad 
Adela? 

Adela ha subito abusi sessuali fisici da parte del suo vicino Mario.  
La vergogna di Adela e la minaccia di Mario che suo padre 
l'avrebbe punita e picchiata se l'avesse scoperta, l’ha portata a 
non parlare a nessuno dell’abuso subito. 

2. Che cosa potrebbe provare 
Adela? 

Possiamo solo immaginare cosa provi Adela. 
Probabilmente vergogna, rifiuto di sé stessa, paura di subire un 
altro abuso, impotenza di fronte all’accaduto. 
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3. Perché pensi che si senta 
così? 

Gli stati emotivi di Adela sono legati al grave trauma che ha subito, 
le cui conseguenze potrebbero essere acuite dall’assenza di un 
supporto emotivo e psicologico da parte dei genitori che non 
sembrano prestare attenzione al disagio psicologico della figlia. 

4. Cosa pensi che possa 
succederle in futuro? 

Per capire la gravità dell’abuso sessuale e di tutte le sue 
conseguenze emotive, cognitive, comportamentali e fisiche è bene 
consultare la Tabella 2 di questo documento. 
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Allegato 1.E: Attività "Vedere sott'acqua" 
 
CASO 1: PAULA 

Paula ha 12 anni, un giorno a scuola e si inizia a comportare in modo diverso dal solito. Prima era 
ordinata e le piaceva studiare, ora se la professoressa le dà dei compiti da fare, non vuole collaborare 
con l'insegnante. Inoltre ha iniziato a prendere brutti voti a scuola. 
L'insegnante quindi chiama la madre per capire cosa sta succedendo. La madre dice che deve essere 
perché sta per nascere un nuovo fratello e che forse questo l’ha influenzata. 
Durante la settimana l'insegnante l'ha punita per quasi tutti i giorni, levandole la ricreazione, perché ha 
iniziato a litigare con i compagni di classe. Anche a casa è stata punita e la madre ha iniziato a 
picchiarla perché le dice che non sa più cosa fare con lei. 
Un giorno l'insegnante di matematica l'ha scoperta nel bagno della scuola mentre si toccava con 
un'altra bambina più piccola. È stata portata nell'ufficio del preside ed è stata sospesa per due giorni. 
Paula nega di averlo fatto, ma altre bambine della classe dicono all'insegnante che l'hanno già vista 
fare "cose" alle altre bambine. La preside chiede alla madre di toglierla dalla scuola e dice che non 
rinnoverà l'iscrizione l'anno prossimo. 
 
CASO 2: MARCELO 

Marcelo ha 7 anni. Sua madre è preoccupata perché ha iniziato a bagnare il letto sempre più spesso. 
Lei ha iniziato a picchiarlo e gli dice che è troppo grande per fare la pipì a letto. Marcelo non gioca più 
con i bambini del quartiere e non partecipa più alla ricreazione a scuola come una volta. 
La sua insegnante ha cercato di parlargli. Lui ha iniziato a piangere chiedendo di non essere punito. 
L'insegnante ha iniziato a prestargli più attenzione e ha deciso di chiamare la madre per parlare di 
quello che sta succedendo. La madre ha avuto un partner per due anni con il quale Marcelo aveva un 
buon rapporto. Da qualche tempo Marcelo evita di parlargli, non vuole più uscire con lui, cosa che 
faceva spesso. La madre lo rimprovera e gli dice che deve uscire con lui perché è come se fosse suo 
padre e che deve obbedirgli. Hanno portato Marcelo dal medico per capire quello che sta succedendo, 
ma il medico dice alla madre che "è una sciocchezza", che Marcelo è molto pigro e che "a volte i 
bambini devono essere trattati con il pugno di ferro". 
 
 

Attività di gruppo: "Vedere sott'acqua" 
 

1. Cosa sta succedendo ai due bambini? 
2. Qual è stato il loro atteggiamento? 
3. Chi è coinvolto nella situazione descritta? 
4. Quali atteggiamenti o azioni sono corretti e quali no? 
5. Cosa ha fatto ciascuno dei partecipanti? 
6. Cosa fareste se foste in una di queste situazioni? 
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Allegato 1.F: Sondaggio di valutazione delle attività 
 
Contrassegnare con una croce l'alternativa scelta. 

1. L'organizzazione generale del workshop le è sembrata: 

MOLTO BUONA BUONA NORMALE CATTIVA MOLTO CATTIVA 
     

 
2. I temi trattati durante il workshop le sono sembrati: 

MOLTO ADEGUATI ADEGUATI NORMALI INADEGUATI MOLTO INADEGUATI 
     
 
3. Il tema dell'abuso sessuale su Minori le è sembrato: 

MOLTO INTERESSANTE INTERESSANTE POCO INTERESSANTE PER NIENTE INTERESSANTE 
    
 
4. Come considera il clima in cui si è svolto il workshop: 

MOLTO POSITIVO POSITIVO NORMALE NEGATIVO MOLTO NEGATIVO 
     
 
5. Il lavoro di gruppo che ha fatto le è sembrato: 

MOLTO POSITIVO POSITIVO NORMALE NEGATIVO MOLTO NEGATIVO 
     
 
6. Come valuta il Workshop: 

MOLTO POSITIVO POSITIVO NORMALE NEGATIVO MOLTO NEGATIVO 
     
 
7. Cosa ha trovato interessante del workshop: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Cosa migliorerebbe del workshop: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Commenti: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!  
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Workshop 2 “Cura di sé nei bambini”9 
 
Obiettivo Promuovere l'apprendimento delle nozioni di auto-cura e di sicurezza nel minore 
Destinatari Minori dai 10-12 anni, collaboratori, genitori e/o caregiver 
Durata 4 sessioni settimanali di 1h30 ciascuna 
 
Unità 1: Conoscere i bambini 
Sezioni Modalità 

Benvenuto Accoglienza dei partecipanti 

Presentazione  Ai partecipanti viene chiesto di formare delle coppie. 
 Ognuno dovrà scegliere un animale o un oggetto in cui identificarsi e di 

spiegare il motivo di tale scelta. 
 Nel gruppo generale, ogni partner introduce l'altro in base all'animale o 

all'oggetto scelto. 

“Cosa ti aspetti da 
questo workshop?” 

Ogni idea fornita dai partecipanti viene raccolta e registrata su una 
lavagna. 
Obiettivo: identificare le aspettative del gruppo e condividerle per stabilire 
un accordo sulle modalità di svolgimento del workshop. 

“Quando eravamo 
bambini” 

 Il gruppo è diviso in due. 
 Ad ogni gruppo viene dato il set di schede “Quando eravamo bambini” 

(Allegato 2.A). Ad ogni membro viene chiesto di tirare fuori una scheda 
e di condividere con gli altri la propria esperienza in base alla domanda 
sulla scheda. 
Durata: dovrebbe essere previsto un tempo sufficiente in modo che 
ogni membro possa partecipare e condividere le proprie esperienze e il 
Responsabile possa supervisionare il processo. 

 Il Responsabile riunisce il gruppo e pone la domanda: Come ti sei 
sentito a ricordare la tua infanzia? 
Obiettivo: facilitare il contatto dei partecipanti con il mondo dei 
bambini per sentirsi più vicini alla loro esperienza. 

Riepilogo  Il Responsabile pone al gruppo la domanda Come sono i bambini? e 
scrive le opinioni dei partecipanti su una lavagna. 
Obiettivo: costruire una visione comune dei bambini, sottolineandone 
le caratteristiche positive. 

Chiusura dell’unità  

Materiali Lavagna succi scrivere “Cosa ti aspetti da questo workshop?” 
“Come sono i bambini?” 

                                                
9Questo allegato è stato ripreso dal documento: 
Guia Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Corporación ONG Paicabí Gobierno Regional Quinta Región Servicio 
Nacional de Menores Quinta Región, 2002; par. “3. Unidad didáctica: prevención del abuso sexual infantil”). 
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Set di schede “Quando eravamo bambini” (Allegato 2.A) 

Unità 2: Come possiamo prenderci cura dei bambini? 
Sezioni Modalità 

Benvenuto Accoglienza dei partecipanti 

Identificare 
atteggiamenti di cura e 
protezione verso i 
bambini 

 Il gruppo è diviso in due piccoli gruppi (max. 8 partecipanti). 
 Ad ogni gruppo viene assegnato una “Situazione” da drammatizzare 

come esempi di casi di conflitto familiare (Allegato 2.B). Ad ogni gruppo 
viene chiesto di preparare un piccolo gioco di ruolo della “Situazione”. 
Dovrebbe essere dato loro abbastanza tempo per svolgere l'attività. 

 Ogni gruppo presenta la “Situazione” al gruppo più grande. 
 Una volta presentate tutti gli episodi, il Responsabile chiede al gruppo 

di identificare i comportamenti o gli atteggiamenti di cura o di 
protezione che i partecipanti hanno avuto in ogni situazione. Il 
Responsabile registra su una lavagna ogni parere espresso dai 
partecipanti. 

 Obiettivo: far comprendere ai partecipanti la nozione di protezione dei 
minori sulla base di episodi che potrebbero avvenire in famiglia, 
favorendo l’individuazione di condizioni di vulnerabilità che possono 
essere causate da un atteggiamento sbagliato da parte degli adulti. 

Riepilogo Il Responsabile presenta gli atteggiamenti di protezione di base dei genitori 
o dei caregiver sulla base delle informazioni presenti negli Allegati 2.B e 
2.C. 

Chiusura dell’unità  

Materiali Copie dell’Allegato 2.B 
Lavagna 
Elenco degli atteggiamenti di protezione di base dei genitori o dei caregiver 
(Allegato 2.C) 
Pennarelli o penne 
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Unità 3: Riguardo gli abusi sessuali 
Sezioni Modalità 

Benvenuto Accoglienza dei partecipanti 

Chi è la vittima?  Il gruppo viene diviso in due e a ogni piccolo gruppo viene assegnato 
un caso di abuso sessuale da esaminare. (Allegato 2.D: Chi è la 
vittima?). 

 Si chiede di leggere attentamente il caso e di rispondere al Modello di 
lavoro all’interno di ogni piccolo gruppo (Allegato 2.E). Ogni gruppo 
dovrebbe suggerire azioni specifiche nella colonna vuota del 
protocollo. 

 Un gruppo completerà la Colonna Comportamento inappropriato e 
l'altro la Colonna Comportamento appropriato. 

 Il Responsabile dovrebbe chiedere a ciascun gruppo di essere il più 
specifico possibile nei suoi suggerimenti, indicando comportamenti o 
atteggiamenti specifici da adottare. 

 Infine, il Responsabile riporta su una lavagna la Colonna 
Comportamento inappropriato e la Colonna Comportamento 
appropriato, completandole sulla base di ciò che ha detto ogni gruppo. 

Riepilogo Il Responsabile commenta al gruppo la rilevanza della prima azione 
intrapresa dagli adulti di fronte al primo sospetto o indizio di abuso 
sessuale di un minore. (Cfr. Indicazioni per il responsabile nell’Allegato 
2.D). 
Nota: il Responsabile potrebbe anche parlare di alcune delle conseguenze 
degli abusi sessuali sui bambini (cfr. Tabella 2 - Conseguenze dell'abuso 
sessuale). 

Chiusura dell’unità  

Materiali Copia dell’Allegato 2.D: Chi è la vittima? 
Modello di lavoro in gruppo (Allegato 2.E) 
Lavagna 
Pennarelli o penne 
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Unità 4: Insegnare a prendersi cura di sé stessi 
Sezioni Modalità 

Benvenuto Accoglienza dei partecipanti 

Insegnare a prendersi 
cura di sé stessi 

 Il gruppo viene diviso in due piccoli gruppi. 
 Ad ogni gruppo viene consegnato un Set di schede “Impariamo a 

prenderci cura” (Allegato 2.F). Ogni partecipante deve estrarre una 
carta e indicare se è d'accordo o meno con ciò che vi è scritto. Il 
gruppo ne discute selezionando le dichiarazioni su cui c'è stato 
consenso e quelle su cui non c'è stato consenso. 

 Infine, ogni gruppo presenta il proprio lavoro al gruppo grande. Il 
Responsabile raccoglie le opinioni di ogni gruppo e mette le carte nella 
posizione data da ogni gruppo. 

Obiettivo: individuare i comportamenti che educano i minori alla cura e alla 
protezione. 

Riepilogo Il Responsabile condivide con il gruppo i comportamenti che educano i 
minori nell'ambito dei loro diritti e presenta i Diritti Fondamentali del 
Bambino sulla base Modello di lavagna “Diritti dei Minori” (Allegato 2.G). 

Chiusura del workshop Ai partecipanti viene chiesto di fare una valutazione complessiva del 
workshop e di dare feedback su elementi specifici. Usare il questionario 
dell’Allegato E. 

Materiali Set di schede “Impariamo a prenderci cura” (Allegato 2.F) 
Lavagna 
Allegato 2.G Modello di lavagna “Diritti dei Minori” 
Allegato 1.F: Sondaggio di valutazione delle attività (Workshop 1) 
Pennarelli o penne 

  



 

38 
 

Materiale Workshop 2 “Cura di sé nei bambini” 
 
Allegato 2.A: Set di schede “Quando eravamo bambini” 
 

Il mio giocattolo preferito quando ero bambino/a 
era… 

La peggiore marachella che ho fatto a scuola è 
stata…  

Il compleanno più bello che mi ricordo quando 
ero bambino/a … 

Una bugia che ho detto da bambino/a … 

Il regalo di Natale più bello che ho ricevuto da 
bambino/a … 

A cosa mi piaceva giocare di più da bambino/a 
… 

Il mio migliore amico da bambino/a era... Una marachella che ho fatto quando ero 
bambino/a… 

Ciò cui mi sono vergognato/a di più da 
bambino/a… 

Quando ero piccolo/a per me la scuola era... 

Quando ero bambino/a avevo paura di... Quando ero bambino/a durante le vacanze 
scolastiche mi piaceva... 
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Allegato 2.B: Identificare atteggiamenti di cura e protezione verso i bambini 
 
Situazione Nº1 

Maria ha 9 anni. Quando torna a casa da scuola non vuole pranzare, ma la madre la rimprovera e le 
dice di mangiare comunque. Dopo pranzo Maria si chiude nella sua stanza, la madre la sente piangere 
e le chiede cosa c'è che non va. Maria le racconta che ci sono dei bambini a scuola che la prendono in 
giro dandole dei nomignoli e che, pur avendolo detto alla maestra, nessuno ha fatto niente. 
Stamattina, mentre le davano fastidio, Maria ha risposto con un insulto, ma la maestra l’ha sentita e l’ha 
punita. La madre si è arrabbiata con Maria, l’ha minacciata di dire al papà cosa è successo e le ha 
detto che a scuola dovrà spiegare il suo cattivo comportamento. Maria risponde alla mamma urlando 
che non vuole andare a scuola e si chiude in camera sua tutto il pomeriggio. 
 
Situazione Nº2 

Carlos ha 11 anni e ha continui problemi comportamentali a scuola. Sua madre è stata chiamata a 
scuola perché l'insegnante vuole parlarle. A questo incontro partecipano l'insegnante, il preside, la 
madre e Carlos. Il professore e il preside dicono che sono stati fatti dei furti durante l'anno scolastico e 
che Carlos è sospettato di essi, per cui sarà temporaneamente sospeso dalla scuola. 
La madre rimprovera Carlos davanti all'insegnante e al preside. Carlos cerca di farle capire che non è 
stato lui e che sa chi è il vero colpevole. Quando gli chiedono di dire chi è, Carlos si rifiuta perché ha 
paura di essere additato come “spione”. Il preside dà a Carlos un ultimatum, per cui sarà sospeso fino a 
quando non rivelerà il nome del responsabile dei furti. 
A casa la madre di Carlos lo punisce, vietandogli di vedere la televisione e di uscire. Carlos cerca di 
spiegare alla madre che non è colpa sua, ma la madre non gli crede e manterrà la punizione finché non 
restituirà le cose rubate. Quando arriva il padre di Carlos e la madre gli spiega cos'è successo, gli dà 
uno schiaffo e conferma la punizione. 
 

Indicazioni per il Responsabile 

Per aiutare i partecipanti del workshop a comprendere il senso di questa attività è importante che il 
Responsabile li aiuti a comprendere che i bambini sono degni di fiducia e hanno il diritto di essere 
rispettati come gli adulti. Trasmettere questo messaggio gli darà la fiducia necessaria per confidarsi e 
dire come si sentono o se stanno vivendo un momento difficile, fattore che contribuisce a un sano 
sviluppo psicologico e relazionale. Alcuni assunti chiave che trasmettono ai bambini la cura e la 
protezione sono: 
 Un bambino con cui si relaziona con fiducia imparerà a dire la verità più facilmente. 
 Un bambino che viene rispettato è un bambino che impara a rispettare. 
 Un bambino che sa che è protetto e che c’è chi si prende cura di lui ha più probabilità di 

diventare un bambino sicuro di sé. 
 Un bambino che ha il permesso di esprimere le sue emozioni è un bambino che avrà più 

facilità a capire cosa gli sta succedendo. 
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Allegato 2.C: Identificare atteggiamenti di cura e protezione verso i bambini 
 
 Ascoltare attivamente il bambino, senza interrompere la sua storia. 
 Non mettere in discussione la sua storia. 
 Mantenere la calma in situazioni di conflitto. 
 Fornire alternative al problema che viene presentato. 
 Confermare al bambino che ci sono persone che lo proteggeranno e si prenderanno cura di lui. 
 Ringraziare il bambino per aver raccontato quello che è successo. 
 Dare sostegno emotivo se il bambino è spaventato, confuso o nervoso. 
 Non svalutare o prendere in giro il bambino quando esprime ciò che sente. 
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Allegato 2.D: Chi è la vittima? 
 
CASO: PAULA 

Paula ha 13 anni, i suoi genitori sono separati da due anni, poiché padre, in stato di ebbrezza, ha 
cercato di picchiare la madre e Paula. La madre ha presentato una denuncia ed è stata portata fuori di 
casa con un'ordinanza del tribunale. Da allora il padre ha cercato di vedere Paula all’uscita di scuola o 
seguendola nel tragitto verso casa. Paula ne ha parlato con sua madre che le ha detto di non fare finta 
di niente. 
 
Il padre ha chiesto il diritto di visita in tribunale e lo ha ottenuto per un fine settimana su due. Dopo una 
di queste visite, che consisteva in una passeggiata di circa tre ore, Paula è tornata a casa piangendo e 
ha raccontato alla madre che suo padre l'ha portata in un posto buio vicino casa, che era mezzo 
ubriaco e che ha cercato di toccarla. Mentre lei resisteva lui l'ha colpita e le ha detto di non dirlo a 
nessuno. La madre ha reagito al racconto della figlia urlando disperata ed è corsa a raccontare tutto 
alla nonna di Paula che vive con loro. La nonna ha rimproverato Paula e l’ha picchiata perché è andata 
con suo padre nonostante tutti gli avvertimenti che le erano stati dati sulla malafede di suo padre. Paula 
piange per la paura; la madre le dice che non diranno a nessun altro quello che è successo. 
 

Indicazioni per il Responsabile 

 L'esperienza di abuso sessuale per un bambino è un'esperienza molto complessa e dannosa. 
 Il bambino che subisce abusi sessuali è una “vittima” senza alcun tipo di responsabilità per 

quanto accaduto. 
 Se un bambino denuncia una situazione di abuso sessuale, non dovrebbero esserci dubbi su 

ciò che dice, poiché molto difficile per un bambino possa mentire su questo. 
 Ogni bambino ha bisogno della protezione degli adulti che si prendono cura di lui e tutti siamo 

responsabili della sua sicurezza come membri di questa società. 
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Allegato 2.E: Modello di lavoro in gruppo 
 

Comportamenti appropriati Esempi 

 Mantenere la calma 
 Credere al bambino 
 Sottolineare che si troverà una soluzione 
 Dire al bambino che sarà protetto 
 Ringraziare il bambino per aver detto la 

verità 
 Essere affettuoso 
 Altro 

 

 

Comportamenti inappropriati Esempi 

 Perdere la calma 
 Dubitare del bambino 
 Reagire esageratamente alla situazione 
 Deridere o svalutare il bambino 
 Incolpare il bambino per quello che è 

successo 
 Rimproverare o punire il bambino 
 Mettere a tacere il bambino 
 Altro 
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Allegato 2.F: Set di schede “Impariamo a prenderci cura” 
 

1. Ci sono bambini che mentono sempre, quindi 
bisogna dubitare di ciò che dicono finché non si 
è sicuri. 

2. I bambini cercano il pericolo. 

3. Ci sono bambini che amano stuzzicare gli 
adulti. 

4. I bambini che si sentono al sicuro e sicuri di sé 
sono ben accuditi a casa. 

5. Quando un bambino si mette nei guai, 
dovrebbe poter risolvere il problema da solo per 
imparare. 

6. Quando un bambino piange, di solito è solo 
per un capriccio. 

7. Quando un bambino si comporta male di solito 
lo fa solo per attirare l’attenzione. 

8. Quando un bambino cambia improvvisamente 
il suo modo di essere è perché gli sta 
succedendo qualcosa. 

9. I bambini che non vogliono andare a scuola è 
perché sono pigri. 

10. C'è un'età in cui i bambini possono prendersi 
cura di sé stessi. 

11. I bambini devono essere istruiti a risolvere i 
loro problemi in modo che imparino prima che 
diventino grandi. 

12. I bambini sanno sempre quello che fanno. 

13. Bisogna evitare di parlare dei problemi di 
famiglia davanti ai bambini perché non possono 
capire. 

14. I bambini hanno bisogno di essere informati 
quando c'è un problema in casa con parole che 
possono capire. 

15. Quando i bambini chiedono, lo fanno solo per 
infastidire gli adulti. 

16. Ai bambini va sempre detto che gli adulti 
sono lì per prendersi cura di loro e proteggerli. 

 
 

Indicazioni per il Responsabile 

Come già detto, i bambini sono persone degne di fiducia e di rispetto proprio come gli adulti. È 
essenziale che i minori siano ascoltati, rispettati e considerati. Questo darà loro la sicurezza di poter 
aprirsi e dire cosa sta succedendo. 
 
In questa attività, l'importante non è tanto che il Responsabile indichi quali siano gli esempi positivi e 
quali no, ma che tutti i partecipanti si scambino idee e impressioni su quali atteggiamenti siano positivi 
per i bambini e quali no. Di seguito riportiamo alcune indicazioni su come leggere i vari esempi. 

 Le schede 1, 2, 3, 6, 9, 15 non danno un'immagine positiva o reale di come sono e 
agiscono i bambini;  

 Le affermazioni 4, 8, 11, 14, 16 sono positive per i bambini e contribuiscono a un sano 
sviluppo psicologico, emotivo e cognitivo; 

 Le affermazioni 5, 7, 10, 12 e 13 saranno spiegate di seguito, in quanto possono essere 
positive o negative a seconda del punto di vista da cui vengono trattate. 
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5. Quando un bambino si mette nei guai, dovrebbe poter risolvere il problema da solo per imparare.  
È bene che quando un bambino ha dei problemi, i genitori non si sostituiscano a lui o lei per risolverli. 
Dall’altra parte è molto importante che i bambini si sentano sostenuti dai genitori e dalle altre figure 
educative quando hanno dei problemi, così da potersi sentire autoefficaci e capaci di risolvere i propri 
problemi. 
 
7. Quando un bambino si comporta male di solito lo fa solo per attirare l’attenzione. 
Quando un bambino si comporta male, la cosa più facile è punirlo e pensare che sia "cattivo". Tuttavia, 
il bambino sta esprimendo che c'è qualcosa che non va. Quindi è molto importante poter parlare con il 
bambino con calma e fiducia, e capire come mai stia assumendo un determinato atteggiamenti 
negativo, così da aiutarlo e sostenerlo nel momento di difficoltà. 
 
10. C'è un'età in cui i bambini si possono prendersi cura di sé stessi. 
Crescendo e maturando, i bambini diventano più autonomi nel prendere le proprie decisioni e nel 
prendersi cura di sé. D’altro canto un bambino non dovrebbe avere la piena responsabilità della cura di 
sé, che dovrebbe essere comunque affidata ai genitori o ai caregiver. 
 
12. I bambini sanno sempre quello che fanno. 
I bambini da una certa età (2 anni) sviluppano la capacità di capire come funzionano le cose e le 
conseguenze delle loro azioni. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti di cui non sono pienamente consapevoli 
fino all'età adulta, quindi non si può dare per scontato che un bambino sia sempre pienamente 
consapevole di ciò che sta facendo. 
 
13. Bisogna evitare di parlare dei problemi di famiglia davanti ai bambini perché non possono capire. 
I bambini sono molto sensibili a ciò che succede intorno a loro, soprattutto se riguarda i loro genitori e 
la loro famiglia. In generale è bene potergli spiegare se ci sono delle difficoltà in famiglia tramite un 
linguaggio rassicurante e che possano comprendere, perché in questo modo si leverà spazio alle loro 
fantasie e paure e aumenterà il loro senso di sicurezza. 
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Allegato 2.G: Modello di lavagna “Diritti dei Minori” 
 
I minori hanno il diritto: 
 Alla vita 
 Alla protezione 
 Di essere curati fisicamente ed emotivamente 
 Allo studio 
 Di vivere in una casa 
 Di giocare e divertirsi 
 Di dire la loro opinione 
 Di avere una sana alimentazione 
 Alla protezione da qualsiasi forma di abuso fisico, emotivo o sessuale 
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