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Rapporto generale 
sugli approcci di capitale sociale e di efficacia collettiva per 

prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori



Il progetto Co-Happiness: felici e sicuri nelle Comunità 
ha lo scopo di promuovere la prevenzione e sensibiliz-
zare sulle questioni relative all’abuso e al maltratta-
mento sui minori. I partner di sei paesi europei (Paesi 
Bassi, Portogallo, Finlandia, Grecia, Italia e Romania) 
discuteranno e rivedranno le cause dell’abuso e del mal-
trattamento sui minori e svilupperanno metodologie e 
strategie innovative per combattere e prevenire questo 
fenomeno. Attraverso una varietà di attività e risultati, 
agli educatori e ai professionisti che lavorano in questo 
campo saranno fornite opportunità per aumentare le 
loro conoscenze e abilità per affrontare efficacemente 
questi problemi. Il progetto si rivolge a bambini di età 
compresa tra 6 e 9 anni e insegnerà loro a riconosce-
re le situazioni di abuso o maltrattamento sui minori e 
come parlarne, se ciò dovesse accadere.
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1 INTRODUZIONE 
Il maltrattamento sui minori è l’abuso e l’abbandono che si verificano nei bam-
bini di età inferiore ai 18 anni. Comprende tutti i tipi di maltrattamenti fisici e/o 
emotivi, abusi sessuali, abbandono, negligenza e sfruttamento commerciale o di 
altro tipo, che si traducono in danni effettivi o potenziali alla salute, alla soprav-
vivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino nel contesto di una relazione di 
responsabilità, fiducia o potere. L’esposizione alla violenza da parte dei partner 
è talvolta inclusa anche come forma di maltrattamento sui minori (definizione 
dell’OMS, 2002).

Secondo Sampson (2017), il concetto di efficacia collettiva può portare a una 
società più coesa, poiché le comunità con “aspettative condivise per control-
lo, azione sociale ed efficacia”, tendono ad essere più sostenibili ed efficienti 
verso un compito specifico. Un orientamento all’azione collettiva può portare 
al sostegno reciproco e alla fiducia tra i membri della comunità e allo sviluppo 
di credenze comuni nei confronti di un fenomeno o effetto previsto. In questo 
contesto, i membri della comunità hanno la capacità di controllare il comporta-
mento degli altri membri, attraverso il capitale sociale - le aspettative di azione 
all’interno di una collettività - e, quindi, di eliminare comportamenti delinquenti.

Il progetto Co-Happiness – Felici e sicuri nelle Comunità mira a promuovere il 
capitale sociale e l’efficacia collettiva al fine di prevenire l’abuso e il maltratta-
mento sui minori, fornendo alla comunità l’insieme necessario di conoscenze, 
formazione, strumenti e tecniche per riconoscere meglio nel bambino i segnali 
di abusi e maltrattamenti. Il progetto ha lo scopo di rafforzare e attivare i bam-
bini nella segnalazione dei casi, in modo che le agenzie di protezione dell’infan-
zia possano intervenire più rapidamente; il progetto svilupperà un gioco innova-
tivo per prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori, realizzando un modello 
di prevenzione efficace senza compromettere il benessere emotivo dei bambini.
Il presente rapporto, condotto nel contesto del primo Output Intellettuale (IO) 
del progetto, mira a identificare prove di ricerca su interventi di successo esis-
tenti per prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori attraverso il capitale 
sociale e approcci di efficacia collettiva in Paesi Bassi, Romania, Portogallo, 
Italia, Grecia e Finlandia.
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2 RAPPORTO NAZIONALE: FINLANDIA
Secondo i dati di Statistics Finland sulla struttura della popolazione, la popolazi-
one totale ufficiale della Finlandia alla fine del 2018 era di 5.517.919. Nel corso del 
2018, la popolazione finlandese è cresciuta di 4.789 persone. Questa percentu-
ale di crescita della popolazione è stata la più bassa dal 1970. Negli ultimi cinque 
anni, il numero di persone che parlano finlandese, svedese o sami come lingua 
madre è diminuito di 36.029 persone. Allo stesso tempo, il numero di parlanti di 
lingua straniera è aumentato di 102.678 persone. Dalla popolazione complessi-
va, circa 290.000 hanno tra i 5 e i 9 anni. 

Nel 2018 è stata fatta una ricerca sul benessere di 78,875 bambini. Il numero di 
denunce sulla protezione dell’infanzia (145 880) è aumentato del 5% rispetto 
all’anno precedente. Nel caso di protezione dell’infanzia (notifica o contatto), è 
immediatamente necessario decidere se la situazione è urgente o se è necessa-
rio un servizio, una valutazione della necessità di protezione dell’infanzia.
In Finlandia il Ministero degli affari sociali e della salute (STM) è responsabile del-
la preparazione della legislazione sul benessere dei minori e delle linee generali 
dei servizi di protezione dei minori. L’obiettivo del benessere dei minori è garan-
tire i diritti dei minori ad un ambiente di crescita sicuro, uno sviluppo equilibrato 
e diversificato e una protezione speciale. Il benessere preventivo dei bambini 
e il sostegno precoce svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo 
scopo.

Le misure che promuovono il benessere dei bambini e dei giovani mirano a pre-
venire la necessità di ricorrere alle effettive misure di benessere dei minori. Lo 
scopo delle misure preventive di benessere dei minori è di fornire aiuto e soste-
gno in una fase sufficientemente precoce, quando è ancora possibile prevenire 
l’insorgere di problemi o il loro peggioramento. Le cliniche per la maternità e la 
salute dei bambini, i centri di assistenza all’infanzia e le scuole svolgono un ruolo 
importante nel lavoro preventivo di assistenza all’infanzia in Finlandia. Uno stu-
dio mostra che le infermiere della salute pubblica lavorano bene con i bambini 
che hanno subito maltrattamenti e le loro famiglie. I risultati evidenziano diversi 
obiettivi di sviluppo per aumentare la formazione riguardo il maltrattamento 
dei minori, per elaborare raccomandazioni e per applicare sistematicamente 
tali raccomandazioni nella pratica (Paavilainen, E. & Helminen, M. & Flinck, A. & 
Lehtomäki, L. 2014).

In Finlandia, il benessere dei minori è definito nella legge sul benessere dei mino-
ri. Ciò significa che le attività e le decisioni delle autorità di assistenza all’infanzia 
sono sempre basate sulla legge. Tale legge si applica a tutti i bambini in Finlan-
dia, indipendentemente dal loro passato. Le disposizioni sui diritti dei minori 
sono stabilite nella Costituzione della Finlandia. Inoltre, la Convenzione europea 
sui diritti umani e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia sono 
vincolanti anche in Finlandia. Queste convenzioni obbligano gli stati a dare prio-
rità all’interesse superiore del minore in tutte le azioni delle autorità.
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Le autorità locali di ciascun comune finlandese sono responsabili dell’organiz-
zazione dei servizi di assistenza all’infanzia. Possono fornire i servizi stessi o 
acquistarli da fornitori di servizi esterni. Se le autorità locali acquistano i servizi, 
devono supervisionare le attività dei fornitori di servizi. Le autorità locali devono 
elaborare un piano per la promozione del benessere di bambini e giovani e per 
l’organizzazione e lo sviluppo di servizi di assistenza all’infanzia. Le agenzie am-
ministrative statali regionali rilasciano licenze ad attori privati che producono 
servizi di assistenza all’infanzia 24 ore su 24. Le licenze nazionali sono richieste 
presso l’autorità nazionale di vigilanza per il benessere e la salute (Valvira). Le 
agenzie amministrative statali regionali e Valvira controllano le autorità locali 
nell’organizzazione dei servizi. L’Istituto nazionale per la salute e il benessere 
sostiene le autorità locali nell’attuazione della legge sul benessere dei bambini, 
ad esempio amministrando il manuale per la protezione dei minori, un servizio 
web per i professionisti del benessere dei bambini.

Varie organizzazioni partecipano sia alla produzione che allo sviluppo dei ser-
vizi. La riforma della legge sulla protezione dei minori (417/2007) ha portato un 
nuovo attore legale nel campo della protezione dei minori. Le attività relative al 
benessere dei bambini sono state avviate per essere sviluppate nell’Associazio-
ne Save the Children, nella Federazione delle case e dei rifugi per madri e bam-
bini, nella SOS Children’s Village Association e nel Progetto per la protezione dei 
minori della Young Friends Association per il 2005-2009 e progetto successivo 
per il 2010-2011, al fine di trovare linee guida per gli interessi di protezione dei 
minori.
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Finlandia: buone prassi

In Finlandia l’attenzione è rivolta al benessere preventivo dei bambini. L’obietti-
vo è promuovere e salvaguardare la crescita, lo sviluppo e il benessere di bam-
bini e giovani e sostenere la genitorialità. Esistono diversi progetti che lavorano 
costantemente attorno a questi temi, trovando e radicando nuovi modi di 
sostenere bambini e famiglie. Le forme più tradizionali di prevenzione sono nei 
servizi pubblici di base, nelle cliniche di maternità e di salute dei bambini. Questi 
servizi includono anche tutti gli altri servizi sanitari, asili nido, centri familiari, is-
truzione e lavoro per i giovani. L’asilo nido in Finlandia, che comprende assisten-
za, istruzione e insegnamento - chiamato Educare o modello ECEC - può essere 
utilizzato come misura di supporto di assistenza aperta (assistenza comunita-
ria) per i bambini il cui sviluppo è a rischio. I genitori sono molto soddisfatti del 
servizio ECEC che i loro figli ricevono e del sostegno a loro fornito. I professionisti 
dell’ECEC hanno evidenziato molti cambiamenti positivi nei bambini nell’asilo 
e sono stati anche in grado di supportare i genitori. (Pölkki, P. L., e Vornanen, R. 
H. 2016). I bambini e le famiglie che utilizzano i servizi di assistenza preventiva 
ai minori non devono necessariamente essere clienti, ma il lavoro viene svol-
to nell’ambito dei servizi destinati a bambini, giovani e famiglie. Prendere in 
considerazione i bambini nei servizi per adulti è anche una forma di benessere 
preventivo dei bambini stessi. Ad esempio, quando la capacità di un genitore 
di prendersi cura dei propri figli si è indebolita per qualsiasi causa, è necessario 
indagare sulla necessità di assistenza e sostegno dei bambini.

Esempio 1: Il processo di garanzia della sicurezza e del benessere di un bambino
Ci sono diverse ragioni dietro l’abuso e il maltrattamento sui minori. I casi più 
comuni riguardano i genitori che non possono far fronte o che soffrono di 
problemi psicologici, depressione o malattie, dove vi è abuso di sostanze nella 
famiglia e violenza domestica. Uno studio del 2019 mostra che gli educatori 
hanno riferito che cambiamenti nella famiglia come il divorzio dei genitori, la 
nascita di un fratello o la morte di un membro della famiglia possono manifes-
tarsi nei bambini a scuola come irrequietezza, eccitazione, tristezza o instabilità 
(Pirskanen, H ., Jokinen, K., Karhinen-Soppi, A., Notko, M., Lämsä, T., Otani, M., Meil, 
G., Romero-Balsas, P., Rogero-García, J. 2019). In Finlandia il processo di sospetto 
abuso o maltrattamento è definito in modo molto preciso. La protezione dell’in-
fanzia viene avviata previa notifica presentata alle autorità di assistenza sociale 
di un comune. L’eventuale necessità di un bambino di adottare urgenti misure di 
protezione dell’infanzia deve essere valutata immediatamente. In altri casi, un 
assistente sociale deve valutare se è necessaria un’indagine sulla necessità di 
misure di protezione dell’infanzia entro sette giorni feriali.

Una relazione con i servizi di assistenza all’infanzia inizia quando le autorità di 
assistenza sociale hanno adottato misure urgenti di assistenza all’infanzia, op-
pure è stata presa una decisione per indagare sulla necessità di misure di assis-
tenza all’infanzia. Al bambino viene assegnato un assistente sociale personale. 
Le autorità locali sono responsabili di fornire al bambino e alla sua famiglia quei 
servizi che l’assistente sociale responsabile del caso del bambino considera 
necessari nel piano del cliente per la salute e lo sviluppo del bambino.

Se la salute o lo sviluppo di un bambino sono messi a rischio dall’ambiente di 
crescita del bambino o dal bambino stesso, le misure di supporto in cure aperte 
devono essere prese senza indugio. Terapia, persone di supporto, lavoro famili-
are, attività di gruppo di pari e attività ricreative sono esempi di misure di sup-
porto in cure aperte. 
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Se un bambino è in pericolo immediato o ha bisogno di un collocamento urgen-
te e di cure sostitutive, il bambino può essere messo in cura con urgenza. Se la 
salute o lo sviluppo di un bambino sono messi a rischio dall’ambiente di cres-
cita del bambino o dal bambino stesso e le misure di supporto in cure aperte 
non sono adatte, possibili o sufficienti, il bambino deve essere preso in cura. 
Tuttavia, un bambino può essere preso in cura solo se si ritiene che l’assistenza 
sostitutiva sia nel migliore interesse del bambino.

Un bambino o un giovane ha diritto a ricevere cure post-assistenza se l’as-
sistenza sostitutiva o il collocamento effettuati come misura di supporto in 
terapia aperta sono durati almeno sei mesi. Il diritto all’assistenza continua fino 
a quando il giovane compie 21 anni. L’assistenza post-cura può essere fornita 
anche ad altri giovani che sono stati clienti di servizi di assistenza all’infanzia.

Esempio 2: Emma ed Elias
Il programma di assistenza Emma & Elias (2012-2017) ha riunito i progetti delle 
organizzazioni per promuovere la salute e il benessere sociale dei bambini e 
delle loro famiglie. Sotto Emma ed Elias furono implementati diversi progetti 
intorno all’argomento. Gli obiettivi principali del programma Emma & Elias sono 
la responsabilità condivisa degli adulti, il sostegno alla genitorialità, la tutela dei 
diritti del bambino e l’impatto sociale.

L’obiettivo era aumentare la responsabilità congiunta degli adulti nel prendere 
in considerazione il bambino sia a livello attitudinale che funzionale. Il program-
ma ha considerato la diversificazione del concetto di famiglia e ha sottolinea-
to la responsabilità e la prontezza dell’adulto a prendersi cura della crescita e 
dell’infanzia del bambino. L’obiettivo era anche quello di rafforzare la genito-
rialità e aumentare le risorse, nonché di identificare i rischi che minacciano la 
genitorialità. Dal punto di vista dei diritti del bambino e del proprio benessere, il 
programma ha enfatizzato sia il diritto del bambino ad essere un bambino sia la 
rete sociale del bambino stesso. L’obiettivo era aumentare la partecipazione del 
bambino e il diritto all’infanzia sicura e proteggere dalla violenza o dalla paura. 
L’obiettivo era aumentare l’infanzia della società finlandese e sottolineare che 
tutti possono partecipare alla promozione del benessere dei bambini. 
Inoltre, sono stati messi in discussione i cambiamenti di mentalità (indifferenza, 
abbandono e violenza) che mantengono pratiche che limitano il benessere dei 
bambini.
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Esempio 3: Progetto LASTA
L’emendamento alla legge sull’organizzazione delle indagini sui reati sessuali 
contro un minore è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2014 (793/2013). La modi-
fica della legge implica che i sospetti di abuso del minore saranno indagati 
e finanziati allo stesso modo di un sospetto di reato sessuale commesso 
nei confronti di un minore. La responsabilità finanziaria è stata trasferita dai 
comuni allo stato. Legge sugli emendamenti alla legge sui reati di sessualità 
infantile 793/2013 (Finlex).

LASTA era un processo di sviluppo inter-amministrativo guidato dalla nazi-
one, guidato a livello regionale, coordinato dal National Institute for Health 
and Welfare (THL) e supportato dal Ministero degli Affari Sociali e della Salu-
te (STM), dal Ministero della Giustizia (OM) e il Ministero degli Interni (SM). 
L’obiettivo era quello di creare un modello di cooperazione nazionale per la 
polizia, i procedimenti giudiziari, la protezione dei minori e l’assistenza soma-
tica e psichiatrica in situazioni in cui si sospetta che un bambino sia sotto-
posto a violenza o abusi sessuali. Il nucleo del modello operativo LASTA è il 
coordinamento a misura di bambino e cooperativo dei processi di autorità. 
La nazionalizzazione dell’approccio LASTA mira inoltre a eliminare le dispa-
rità nell’accesso e nella qualità delle indagini e nella protezione giuridica dei 
minori indipendentemente dal luogo di residenza.

Nello sviluppo del modello operativo LASTA, una soluzione era quella di crea-
re il modello finlandese di investigazione, protezione e assistenza ai bambini 
che sono sospettati di essere vittime di crimini sessuali o di aggressione. La 
LASTA è collegata al diritto internazionale a misura di minore (Accordo di Lan-
zarote e Linee guida del Consiglio d’Europa sulla legge a misura di minore) e ai 
Principi del Centro di difesa dei minori.

Nella fase di pianificazione del progetto LASTA, sono state mappate le pra-
tiche di cooperazione nazionali esistenti. Nella maggior parte delle accuse di 
aggressione e reato sessuale, un approccio rapido, che fornisce una struttura 
cooperativa immediata per le indagini penali, la protezione e l’assistenza in 
caso di crisi di un bambino, è fondamentale. Il nucleo di LASTA è un’attività di 
coordinatore a beneficio delle attività delle autorità, dando priorità all’espe-
rienza e al sostegno del bambino. In LASTA, lo scopo del coordinamento è 
garantire che il bambino o il giovane riceva assistenza nella comprensione di 
eventi confusi e spesso spaventosi e che il suo tutore sia assistito nel soste-
nere il bambino o il giovane in modi che non compromettono il processo e le 
azioni legali. L’obiettivo è proteggere il bambino da un’esperienza negativa dei 
processi delle autorità intorno al suo caso.

Ci sono due passaggi nel modello. Innanzitutto, vengono raccolte le infor-
mazioni essenziali a supporto dell’indagine preliminare e sulla protezione dei 
minori. Nella seconda fase, le autorità si riuniscono per valutare la situazio-
ne del bambino. Il nucleo del modello LASTA non è solo la condivisione delle 
informazioni e la cooperazione multidisciplinare, ma anche il coordinamento 
dei processi delle autorità e la consultazione tra le autorità. Viene compilata 
una tabella delle statistiche basata su Excel per misurare i ritardi nelle diverse 
funzioni governative.

La LASTA faceva parte del progetto faro del governo finlandese, il programma 
di cambiamento per bambini e famiglie. Il modello LASTA pilotato è integrato 
in un modello di servizio integrato e appositamente collegato in rete. 
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I gruppi di lavoro multidisciplinari sono ampiamente necessari in tutta la 
Finlandia e fanno parte delle attività delle future province. Il modello LASTA 
completa le unità di psichiatria infantile e giovanile, dove i bambini e le fa-
miglie vengono intervistati e indagati. La loro competenza speciale è richie-
sta anche per il lavoro dei team modello LASTA e i dipendenti modello LASTA 
potrebbero lavorare come collegamento tra unità psichiatriche somatiche e 
legali. Allo stesso tempo, garantiranno che l’abuso sui minori e l’abuso sessu-
ale siano sempre visti come una cooperazione ad ampio raggio tra le autorità.

Esempio 4: incoraggiarmi ad essere forte
Lo scopo del progetto era prevenire e ridurre gli abusi e i maltrattamenti nei 
confronti dei bambini e porre ai genitori le seguenti domande: “Cosa vedrem-
mo se ci fermassimo un momento a guardarci con gli occhi dei nostri figli? 
Sentiamo parole gentili e incoraggianti, vedremmo occhi sorridenti? Ci senti-
remmo sicuri e amati?”. Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra le 
associazioni membri, i partner e i servizi di base dei comuni. Di conseguen-
za, è stata aumentata la consapevolezza di bambini e genitori sui diritti dei 
bambini, è stata rafforzata la cultura educativa positiva e ai genitori è stato 
offerto supporto e guida per l’uso di strumenti educativi positivi. Durante il 
progetto, è stato attivato un dibattito pubblico sugli effetti della violenza 
sullo sviluppo del bambino e sul diritto del bambino all’infanzia non violenta. 
Il rafforzamento delle condizioni di crescita sicure per i bambini e i giovani 
previene efficacemente l’esclusione e gli effetti diffusi della violenza.

Il progetto è stato realizzato in stretta collaborazione con le case e i rifugi per 
madri e bambini di Lahti, Oulu e Turku. Una rete di professionisti che lavorano 
nei servizi di bambini e famiglie è stata creata attorno alle associazioni mem-
bri. Le reti hanno sviluppato strumenti per identificare, affrontare e prevenire 
abusi e maltrattamenti. L’impatto è a livello nazionale e si concentra sop-
rattutto sulle famiglie con bambini piccoli, i bambini con bisogni speciali e 
le famiglie immigrate. Il progetto ha fornito informazioni su forme ed effetti 
di abuso, incoraggiando l’interazione e i diritti del bambino a un ambiente di 
crescita sicuro. Il progetto fa parte del programma di sovvenzioni Emma ed 
Elias coordinato da STEA e dalla Federazione finlandese per il benessere dei 
bambini. Il progetto è stato completato nel 2013-2016 e ha creato un libro 
in formato elettronico per essere utilizzato da professionisti ma anche dai 
genitori.
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Esempio 5: Voikukkia (denti di leone)
Anche dopo l’acquisizione, la genitorialità può fiorire. Voikukkia è finanzi-
ata da STEA (precedentemente RAY) ed è implementata e amministrata da 
Kasper - Educational and Family Advice Association. La visione del metodo 
“Voikukkia” è che è evidente sostenere la genitorialità dei genitori i cui figli 
sono collocati al di fuori delle loro case. Tutte le misure mirano a sostenere 
la genitorialità e il suo sviluppo: nessuno può essere lasciato solo. Il metodo 
rafforza il benessere e le capacità genitoriali dei genitori dei bambini collocati 
attraverso gruppi di sostegno alla pari gestiti professionalmente. L’obiettivo 
finale è che i genitori dei bambini collocati ricevano l’aiuto di cui hanno bisog-
no: i genitori potenziati avvantaggiano i bambini, la famiglia e la società. La vi-
sione di Kasper è l’estensione e la continuità della rete di consulenti dei grup-
pi di coetanei di Voikukkia, la diffusione e il consolidamento delle attività dei 
gruppi di coetanei a livello nazionale e l’empowerment dei genitori aumenta il 
loro coinvolgimento. Così il progetto promuove la genitorialità dei genitori dei 
bambini in custodia da parte dei gruppi di sostegno dei coetanei.

Conclusioni

Sono necessarie nuove misure relative ai servizi di protezione dei minori. Il minis-
tero degli Affari sociali e della salute della Finlandia ha pubblicato un annuncio 
il 17 aprile 2019, secondo cui saranno istituiti cinque centri che rispondono alle 
necessità dei bambini e dei giovani. Bambini e giovani con bisogni speciali sono 
spesso clienti di molti servizi, come servizi di assistenza all’infanzia e cure me-
diche specializzate. Spesso hanno anche bisogno di un sostegno speciale per la 
loro scuola e istruzione successiva. Varie autorità dovrebbero cooperare attiva-
mente per rispondere alle esigenze di questi bambini e giovani e per organizzare 
i loro servizi su base sostenibile.

Il ministero ha pianificato di istituire cinque centri di competenza e supporto a 
tale scopo. I centri fornirebbero e assicurerebbero i servizi più esigenti per bam-
bini, giovani e famiglie. Ogni centro sarebbe inoltre responsabile della ricerca 
e dello sviluppo nel proprio settore e del coordinamento dei servizi all’interno 
della propria area collaborativa. Il programma rivolto ai servizi per l’infanzia e la 
famiglia ha creato il modello per i centri di competenza e supporto.
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3 RAPPORTO NAZIONALE: GRECIA
Come indicato nel rapporto dell’autorità statistica ellenica (ELSTAT) per gen-
naio-marzo 2019, il numero totale di bambini di età compresa tra 0-9 anni nel 
2011 era 1.049.839; 537.220 erano maschi e 512.619 erano femmine. Nel corso 
del 2018, 4.092 persone si sono rivolte al Sorriso del bambino, mentre la Linea di 
supporto europea 116111 ha ricevuto 7.296 chiamate di consultazione in materia 
di minori. Sul numero totale, ci sono stati il 9,36% di casi riguardanti relazioni 
con pari, il 2,13% di casi di abuso sessuale di minori, il 2,44% di casi di abuso fisi-
co-psicologico di minori e il 10,92% di casi di bullismo (Smile of the Child, 2018). 
Nello stesso anno, la National Helpline for Children SOS 1056 ha registrato 729 
segnalazioni di gravi episodi di abuso di minori; Il 98% era anonimo. Le relazioni 
hanno riguardato 1.358 bambini; Il 50,4% era di sesso maschile, il 44% era di 
sesso femminile e il resto del 5,6% era sconosciuto.

Sul totale, il 34,5% dei bambini aveva un’età compresa tra 7 e 12 anni; 259 erano 
ragazzi, 206 erano ragazze e il genere di 3 di loro era sconosciuto. Per quanto ri-
guarda la forma di abuso, il 54,3% erano casi di abbandono o diserzione, il 41,7% 
erano casi di abuso fisico, 2,2% di abuso psicologico/emotivo, 0,3% di abuso 
sessuale di minori, 1,2% di estrusione da mendicante, 0,1% erano casi di estrusi-
one alla prostituzione e il resto 0,2% erano casi di diverse forme di sfruttamen-
to finanziario. Va notato che tutti gli autori erano membri della famiglia, tranne 
il 4,2% dei casi in cui l’autore era un’altra persona. L’Helpline ha ricevuto 271.996 
chiamate durante il 2018 (Smile of the Child, 2018).

Durante il 2014-2015 è stato condotto uno studio retrospettivo della Società 
per la prevenzione della crudeltà verso i bambini - Eliza, nel Ospedale pediatri-
co “P. & A. Kyriakou” sulla cartella clinica di 161 bambini con problemi sociali e/o 
lesioni gravi acute, su 35.273 bambini ricoverati in ospedale durante i due anni 
sopra menzionati. I risultati hanno dimostrato che l’età media dei bambini con 
possibile abuso fisico era di 7,7 anni, mentre i bambini erano a maggior rischio di 
abuso fisico e 1 caso su 3 di ustioni poteva essere prevenuto con un’adeguata 
educazione dei genitori e dei badanti.

Secondo le disposizioni della legge n. 3500/2006 sulla lotta alla violenza do-
mestica, la polizia può avviare un procedimento giudiziario d’ufficio sui casi di 
violenza domestica; tutte le disposizioni della suddetta legge prevedono un 
procedimento giudiziario d’ufficio, fatta eccezione per l’abuso sessuale, che 
prevede che la vittima debba presentare un rapporto ufficiale. Nel marzo 2019, il 
Ministero della protezione dei cittadini ha annunciato l’istituzione della divisione 
per la violenza domestica. Il Centro nazionale per la solidarietà sociale, che è un 
organo governato dal diritto pubblico, detiene una linea nazionale per la prote-
zione dei minori, che fornisce supporto psicologico e informazioni ai cittadini, 
mobilita i meccanismi per un intervento sociale urgente, coopera con le autorità 
giudiziarie e con il pubblico e organizzazioni private per la protezione dei minori. 
L’Institute of Child Health, che è una persona giuridica di diritto privato, offre 
servizi per la prevenzione e la salute pubblica, la ricerca e le attività educative.

L’organizzazione Smile of the Child ha una linea di supporto europea (116111), che 
opera 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. La linea offre consulenza gratuita a bambi-
ni e adulti. Ha anche la National Helpline for Children SOS 1056 per la registrazi-
one di rapporti anonimi e nominati su bambini vittime di abusi e può procedere 
all’intervento diretto per quei bambini a rischio. Inoltre, l’organizzazione attiva le 
procedure di cura per i bambini che sono stati maltrattati e che sono in ospeda-
le, gestendo le richieste di bambini maltrattati nelle 10 case dell’organizzazione, 
mentre fornisce assistenza e mobilita i donatori di sangue e piastrine.
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La ONG “ Società per la prevenzione della crudeltà verso i bambini - Eliza “ ha 
servizi per la protezione dei bambini che hanno sofferto o sono in pericolo di 
abuso e abbandono, concentrandosi sui bambini in età prescolare. L’organizza-
zione gestisce diversi progetti per la formazione di professionisti per l’identifi-
cazione di bambini maltrattati o a rischio di abuso, per il sostegno delle famiglie 
bisognose, per la prevenzione dell’abuso sessuale dei bambini di 5-9 anni e per 
il sostegno e la consulenza alle famiglie. Sotto l’iniziativa dell’organizzazione, è 
stata fondata presso il “P. & A. Kyriakou “Ospedale pediatrico di Atene l’Unità di 
assistenza alla sicurezza dei bambini “Sophie Varvitsioti” del 2 ° Dipartimento 
di Pediatria dell’Università Nazionale e Kapodistriana di Atene (N.K.U.A.), con 
l’obiettivo di identificare neonati e bambini a rischio di abuso e abbandono.

Come accennato in precedenza, la legge n. 3500/2006 per la lotta alla violen-
za domestica e altre disposizioni prevede il perseguimento d’ufficio di casi di 
violenza domestica e violenza contro i minori; tutte le disposizioni prevedono 
un intervento d’ufficio, tranne quelle relative agli abusi sessuali, in cui la vittima 
deve presentare un rapporto ufficiale. La legge protegge anche i bambini che 
sono testimoni di violenza all’interno della famiglia e prevede che i professionisti 
dell’istruzione debbano segnalare qualsiasi potenziale episodio di violenza do-
mestica al dirigente scolastico, che deve informare la polizia. L’articolo 360 del 
codice penale sulla negligenza dei minori criminalizza la negligenza dei minori di 
età inferiore ai 18 anni che commettono atti criminali o che esercitano la prosti-
tuzione.

Secondo Bibou-Nakou e Markos (2017), la maggior parte degli insegnanti ritiene 
che dovrebbero sempre avvisare le autorità in caso di sospetto di abuso o mal-
trattamento sui minori. Gli insegnanti che hanno sostenuto la suddetta convin-
zione sembravano scegliere modi più appropriati per la protezione e la sicurezza 
dei propri studenti e mostravano un livello più elevato di consapevolezza della 
responsabilità di segnalare, rispetto a quelli che hanno dichiarato di essere 
impreparati o incerti su come reagire. Secondo l’Eurobarometro speciale 449 
(2016), il 7% della popolazione greca ritiene che la violenza domestica sia una 
questione privata e debba essere gestita all’interno della famiglia, il 21% tende 
a concordare con questa percezione, il 27% tende a non essere d’accordo e il 
44% completamente in disaccordo, mentre l’1% non lo sa.
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Grecia: buone prassi

Esempio 1: Legge sugli abusi e i maltrattamenti all’interno della famiglia
Fino al 2006, tutti gli atti di violenza commessi all’interno della famiglia erano 
protetti dal codice penale generale greco, come atti di violenza comuni, e l’ac-
cusa poteva essere avviata solo dopo che fosse stata presentata una denuncia. 
La legge n. 3500/2006 sulla lotta alla violenza domestica protegge i bambini 
dalla violenza esercitata all’interno della famiglia, nonché dalla testimonianza 
di atti violenti. Tutte le disposizioni, ad eccezione di quelle che si riferiscono 
ad abusi sessuali, sono d’ufficio, permettendo alla polizia di intervenire in tali 
casi, senza che l’accaduto venga denunciato. Inoltre, consente alla comunità 
di denunciare tali atti in forma anonima e prevede che gli educatori debbano 
informare immediatamente il dirigente scolastico, nel caso in cui notino inci-
denti rilevanti, che dovranno denunciarli alla polizia. Durante il 2018, la National 
Helpline for Children SOS 1056 (Smile of the Child) ha registrato 729 segnalazioni 
di incidenti gravi di abuso di minori; Il 98% era anonimo.

Esempio 2: informazione, orientamento e intervento – difensore civico del 
bambino
I bambini vittime di abusi o a rischio di abusi e maltrattamenti necessitavano 
di sostegno, mentre tali casi dovevano essere indagati. Dal 2003, il difensore 
civico del bambino fornisce assistenza ai minori i cui diritti sono stati violati e 
interviene per proteggere tali diritti, dopo una dichiarazione scritta del minore. Il 
difensore civico fornisce inoltre informazioni, collabora con altre organizzazioni 
e ONG pertinenti, può indagare su una grave violazione di propria iniziativa e può 
visitare una scuola, un ospedale, un centro di accoglienza, istituti giovanili, ecc. 
per accertare che i diritti dei minori siano protetti. Durante il 2017, il difensore 
civico del bambino ha realizzato 71 incontri con studenti di scuole, istituzioni, 
rifugi e altri centri di accoglienza in Grecia. I membri dell’organizzazione hanno 
visitato strutture per rifugiati/migranti nella Grecia settentrionale e rifugi per 
minori non accompagnati, mentre hanno attuato azioni informative per i diritti 
dei minori nell’isola di Santorini.

Esempio 3: Servizi di intervento diretto – smile of the child
I bambini a rischio immediato di abuso e le vittime di qualsiasi forma di violenza 
hanno esigenze specifiche ed è necessario l’intervento di esperti. Smile of the 
Child include i servizi di intervento diretto, rivolti ai bambini a immediato rischio 
di abuso o maltrattamenti. L’obiettivo primario è trasferire il bambino in un 
luogo sicuro, scortato da un assistente sociale o da uno psicologo, con i veicoli 
dell’intervento immediato dell’Organizzazione e la cooperazione con altre orga-
nizzazioni, al fine di trovare una soluzione. I casi di bambini a rischio sono iden-
tificati attraverso la National Line for Children SOS 1056; le chiamate possono 
essere fatte dal pubblico, dalle organizzazioni, dai servizi e dai bambini stessi.

Nel corso del 2018 l’organizzazione ha gestito 153 episodi di intervento diretto, 
con 219 bambini; 159 bambini (72,5%) avevano bisogno di un allontanamento 
temporaneo dalla famiglia, 22 (10%) avevano bisogno di servizi di supporto e 
38 (17,5%) avevano bisogno di altri servizi specializzati. Il 2,7% era ospitato nelle 
case dell’organizzazione. Sul numero totale, il 42% era costituito da bambini di 
età compresa tra 0 e 6 anni, il 31,5% aveva tra i 7 e i 12 anni e il 26% aveva tra i 13 
e i 18 anni. 
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La maggior parte dei casi (31,5%) erano casi di motivi indeterminati, il 28,4% 
erano casi di abbandono o diserzione, il 12,9% erano casi di traffico illegale, 
l’8,8% erano casi di abuso fisico, il 7,4% erano minori non accompagnati,
il 6% aveva bisogno di sostegno psicosociale, il 2,7% dei bambini è stato 
costretto a mendicare e il 2,3% è stato vittima di abusi sessuali.

Esempio 4: Formazione di professionisti di prima linea per l’identificazione di 
abusi e maltrattamenti sui minori - Società per la prevenzione della crudeltà 
verso i bambini-Eliza
I professionisti di prima linea devono essere formati per acquisire abilità e co-
noscenze per l’identificazione di abusi e maltrattamenti sui minori. La Society 
for the Prevention of Cruelty to Children-Eliza ha stabilito una collaborazione 
con la 2a Clinica Pediatrica dell’Università Nazionale Kapodistrian di Atene, 
mirando alla gestione medica dei bambini con sospetto abuso fisico. L’orga-
nizzazione ha sviluppato un curriculum educativo sull’abuso fisico infantile per 
un gruppo di medici di tutti i dipartimenti pediatrici delle scuole di medicina 
greche. Durante questo programma, è stato anche sviluppato un protocollo 
per il riconoscimento e la gestione di sospetti abusi fisici su minori. Il protocollo 
costituisce una procedura standard che può essere applicata a tutti gli ospe-
dali per la valutazione di sospetti abusi fisici e può contribuire ad aumentare 
l’indice di sospetto e l’individuazione tempestiva di abusi fisici su minori. Inoltre, 
contribuisce a un più adeguato workup di laboratorio, alla gestione del sospet-
to e all’attivazione immediata del meccanismo protettivo del bambino, oltre a 
consentire ai medici di identificare gli abusi prima di un trauma fisico ed emo-
tivo irreversibile e di sostenere e mantenere l’unità familiare. Sono stati imple-
mentati otto corsi di formazione di sei ore e sono stati formati in Grecia 1.220 
professionisti, principalmente medici. Il suddetto protocollo è stato integrato da 
cinque ospedali greci, mentre l’obiettivo è quello di essere utilizzato da tutti gli 
ospedali del paese.
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4 RAPPORTO NAZIONALE: ITALIA
In Italia, la prima legge in questo senso è la L. 451/1997 che istituiva il Centro 
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (CNDA), suc-
cessivamente abbiamo avuto la L. 269/1998 fino alla L. 38/2006 sull’Osservato-
rio per il contrasto con la pedofilia. Legato a queste leggi, c’erano quattro piani 
d’azione nazionali elaborati dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adoles-
cenza. 1) Il piano d’azione 1997-1998 prevedeva l’approvazione delle leggi che 
istituiscono un sistema di osservatori nazionali e regionali. 2) Nel piano 2000-
2001, si afferma espressamente che “contro maltrattamenti e abusi sui minori, 
il governo intende impegnarsi: nella ricerca di dati relativi a questo fenomeno 
e nella mappatura dei servizi e delle risorse disponibili nel settore”. 3) Nel piano 
2002-2004, il governo ha assunto vari impegni per rafforzare la conoscenza dei 
fenomeni di abuso.

Nel 2012 l’Italia ha ratificato la legge del 1 ° ottobre 2012, n. 172. Articolo 10 c. 2 
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori da abusi e 
sfruttamento sessuale. Sebbene esista un buon sistema di regolamentazione 
e siano state testate buone pratiche per la protezione e l’assistenza dei minori 
maltrattati, sembra che manchi un sistema integrato per garantire strumen-
ti sufficienti per l’attuazione concreta di tali leggi. Ciò è accompagnato da un 
problema di scarsa “cultura” della violenza, che è evidente sia nella difficoltà di 
acquisire conoscenze e strumenti di monitoraggio del fenomeno, sia nella valu-
tazione di politiche specifiche messe in atto.

Con 60.483.973 abitanti al 31 dicembre 2017, l’Italia è il quarto Paese dell’Unione 
Europea per popolazione e il 23° al mondo. Secondo gli ultimi sondaggi ISTAT 
al 1 gennaio 2018, i bambini fino a 11 anni sono quasi 100.000 in meno rispet-
to al 2017 e rappresentano il 13,5% della popolazione totale. Dal punto di vista 
demografico, l’Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di natalità al mondo; 
nel 2017 il numero medio di nascite per donna è stimato a 1,34, in calo rispetto 
a 1,46 del 2010, che rappresenta il valore più alto dal 1984. A seguito dell’unica 
pubblicazione scientifica e affidabile per catturare il fenomeno degli abusi sui 
minori realizzato in Italia - National Survey sui maltrattamenti sui minori in Italia 
realizzati dall’autorità nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione 
con CISMAI e Terre des Hommes nel 2014 - sappiamo che 4 bambini su 1.000 
sono stati presi in carico dai servizi sociali, per un totale di 457.453 bambini. La 
distribuzione geografica dei bambini assistiti non è uniforme nel Paese, in quan-
to diminuisce nel Centro (44,5 minori su 1.000 rispetto ai 63,1 nel Nord) e nel Sud 
(30,5 su 1.000 abitanti minori).

La situazione non cambia se ci concentriamo sui bambini presi in carico per 
maltrattamenti: 91.272 (9,5 su 1.000) è il numero di bambini assistiti per questo 
motivo con alcune notevoli differenze geografiche: 9,8 (su 1.000) nel Nord, 11,6 
(su 1.000) al centro, 8,4 (su 1.000) al sud. Inoltre, l’abuso è più frequente nelle 
aree metropolitane. Se si considera la popolazione infantile totale, non si regis-
trano differenze significative tra maschi e femmine presi in carico o in custodia 
dello stato per abuso (9,5 su 1000 in entrambi i casi). Tuttavia, ciò cambia note-
volmente se consideriamo i casi di bambini maltrattati presi in carico rispetto 
al numero totale di casi presi in carico dai servizi sociali. Qui 212,6 su 1.000 sono 
femmine, mentre 193.5 maschi. Un dato significativo riguarda i bambini stranieri 
in cura per abuso, che sono più del doppio rispetto agli italiani: su 1.000 bambini 
stranieri residenti in Italia 20 sono stati presi in carico o affidati dai servizi sociali 
per abuso, a differenza di 8,3 italiani.
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Per quanto riguarda i tipi di abuso, il sondaggio evidenzia che oltre la metà dei 
bambini maltrattati soffre di profondo abbandono, comprese pratiche inade-
guate di assistenza all’infanzia (come la sindrome di Munchausen per procura, 
abuso chimico, ecc.). Assistere alla violenza domestica è il secondo tipo di abuso 
più comune tra quelli registrati: circa 1 bambino su 5 è testimone di violenza 
domestica. L’abuso emotivo supera l’abuso fisico, oltre un terzo (11,5% contro il 
7,7%). Il tipo di abuso meno frequente è l’abuso sessuale, che colpisce meno di 5 
bambini su 100 abusati.

Per quanto riguarda i servizi di protezione assunti dai servizi sociali, scopriamo 
che ogni bambino ha accesso a una media di due di essi. Più frequentemente: 
sostegno economico alla famiglia (28%), ospitalità nei centri di assistenza resi-
denziale (19,3%), visite domiciliari (18%), affido (14,4%), centri diurni per bambini 
(10,2%). Tra gli “altri” possiamo trovare diverse misure prese come: supporto 
educativo, consulenza, supporto psicologico occasionale, ecc. Questo tipo di 
servizi sono le migliori pratiche adattate in tutto il paese. Infatti, quando gli 
esperti affrontano casi di abusi, agiscono considerando quale tipo di servizi di 
protezione adottare e scelgono tra i sei servizi sopra descritti.

Co-Happiness è un progetto realizzato a Cerignola, una città nel sud Italia. Qui, 
lo staff del progetto ha incontrato specialisti e insieme ha iniziato una discus-
sione sull’argomento, partendo dalla definizione internazionale di maltratta-
menti, mettendo in evidenza quelle azioni che comportano un pregiudizio reale 
o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, il suo sviluppo 
o dignità nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia e potere. Ecco 
alcune delle azioni che i professionisti hanno scoperto durante il loro viaggio di 
accompagnamento in cui il bambino è stato ferito dalla sua dignità e integrità 
psico-emotiva-affettiva-sociale. Le principali situazioni riscontrate sono le 
seguenti: denigrazioni sessuali: “sei una femminuccia, non hai coraggio”, schiaffi 
in pubblico, soprannomi sulla condizione fisica: “uomini grassi”, sottomissione 
all’autorità dei genitori (sottomissione alla figura maschile ), il fulcro di qualsiasi 
sventura lavorativa o familiare (il padre accusa il figlio di un lavoro mancato), 
affetto eccessivo e legame con la madre solo a scopo sessuale, incapacità di 
apprendere, “sei il figlio che non avrei mai voluto - non sei come me “e la presen-
za durante l’atto sessuale tra la coppia di genitori a casa. I professionisti, quindi, 
affermano che esiste una corrispondenza tra ciò che viene detto a livello scien-
tifico dalla definizione internazionale e ciò che si trova a livello pratico. In parti-
colare, a livello locale, mostra che la malattia curativa nelle istituzioni educative 
è principalmente una o più delle seguenti rappresentazioni.

Trascuratezza: caratterizzata dall’assenza di attenzione generalizzata ai bis-
ogni fisici e psico-sociale-emotivi del bambino. In questo contesto è possibile 
inserire comportamenti limitando i bisogni fisiologici. La negligenza determina 
anche l’isolamento emotivo e sociale. Alcuni esempi: spazio abitativo con un 
ambiente unico (camera singola di 40 mq con cucina, bagno, letto singolo. In 
questo spazio, anche i minori sono costretti a testimoniare atti sessuali dei 
genitori); incapacità di riscaldarsi e/o usare acqua calda in inverno; privazione 
di uno spazio in cui esprimere le proprie emozioni; inesistenza di uno spazio per 
lo studio o l’intimità personale del bambino. In questo caso, il personale edu-
cativo/formativo non implementa le cure essenziali necessarie per l’equilibrio 
fisiologico ed emotivo quotidiano di supportare i processi di apprendimento del 
bambino. Uno degli indicatori riscontrati in questo tipo di maltrattamento è la 
ricorrenza di episodi di malattia con una compromissione generale della salute, 
la presenza di ansia e fobia, caratterizzata da molte assenze anche dal contesto 
scolastico.
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Discuria (cure inadeguate al momento): è una situazione in cui al bambino viene 
fornita una cura che non è coerente con l’età cronologica o il livello di sviluppo 
che presenta in quel momento di crescita. Un aspetto che è stato trovato prin-
cipalmente nel contesto scolastico e che è stato rafforzato dallo stile genitori-
ale. Le situazioni incontrate a questo proposito dai nostri professionisti sono le 
seguenti: modelli di lavoro insostenibili per il bambino (come un carico pesante 
di compiti a casa); frustrazione per sentimenti ed emozioni e insulti, maledizioni 
e denigrazione rafforzate dai genitori.

Ipercuria: si verifica quando il bambino riceve cure e versamenti eccessivi oltre 
ciò che è dovuto, come se fosse un bambino eternamente impedito e incapace 
di tutto, quindi eccessivamente assistito dai genitori. Questo atteggiamento 
impedisce al bambino di avere la percezione della propria capacità indipen-
dente e autonoma di sopravvivere, rimanendo costantemente connesso a un 
cordone ombelicale che non è mai stato reciso. A questo proposito, i profes-
sionisti raccontano episodi di scoperte di bambini lasciati a se stessi con cibo 
solo per neonati in totale stato di rovina o come se avessero avuto solo pochi 
mesi nonostante avessero più di 12 anni. In questi casi si verifica la condizione 
opposta della precocità puberale, lasciando il ragazzo in uno stato vegetativo 
come se avesse avuto alcuni mesi con uno sviluppo cognitivo e psicologico 
compromesso.

L’abuso fisico insieme a quello psicologico è il più evidenziato dai professionisti. 
Un maltrattamento che si manifesta attraverso schiaffi, calci e pugni. In altri 
casi attraverso insulti, soprannomi e derisione pubblica. L’abuso include anche 
quei comportamenti che mirano alla svalutazione della persona, alla squalifi-
ca del suo potenziale, all’esclusione, alla diffamazione e al reato che incidono 
gravemente sulla sua integrità psico-emotiva-affettiva e sociale. L’ultimo tipo 
di abuso segnalato è il maltrattamento assistito che è anche quello che spesso 
rimane invisibile sia nel contesto familiare che scolastico. Gli incontri con i pro-
fessionisti ci hanno permesso di identificare i fattori di rischio da cui possono 
verificarsi situazioni di abuso. Si tratta dell’assenza di una missione incentrata 
sulla protezione del bambino; assenza di un codice etico di valori, bisogni del 
bambino; assenza di momenti di vicinanza, confronto e supporto-accompagna-
mento; assenza di interventi di protezione e manipolazione; presenza di nega-
zione - comportamenti di imposizione e istigazione alla violenza; totale assen-
teismo; assenza di confronto su ciò che sta accadendo e sui tempi di vita.

Questi fattori rilevati dal gruppo di lavoro trovano un collegamento con il qua-
dro teorico e sistemico fornito dal mondo accademico e scientifico e insieme 
ad esso ci consentono di identificare i fattori di prevenzione: ambiente curato; 
relazione di attenzione emotiva, affettiva; spazi di incontro; conoscenza dei bis-
ogni e dei valori dei loro educatori; stile educativo definito e curato; presenza di 
supporto e connessione ad altre realtà educative; ascoltare situazioni e abilità 
enfatiche; formazione e crescita personale/professionale; capacità di valutare, 
identificare e gestire la risoluzione dei problemi; conoscenza del ruolo svolto; 
consapevolezza e conoscenza del mondo dei minori; disponibilità e desiderabi-
lità di accompagnare e formare i minori; supervisione per professionisti e corsi 
per genitori; capacità riflessiva; disponibilità e flessibilità.
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Italia: buone prassi

Esempio 1: Arthur
Il primo caso è la descrizione del servizio di protezione chiamato - a livello na-
zionale - “altri”, diverse misure adottate come supporto educativo, consulen-
za, supporto psicologico occasionale. In questo caso, Arthur (nome inventato) 
di 12 anni, vive nella provincia di Foggia. Sua madre Chantal (nome di fantasia) 
ha32 anni e il padre Vincent (nome di fantasia) ha 40 anni. Arthur era forte-
mente desiderato da sua madre Chantal ma non da suo padre. Alla nascita 
e durante i primi 5 anni di vita, il padre Vincent non ha mai preso in braccio 
suo figlio tra le braccia, non lo ha abbracciato mai e ad ogni suo compleanno, 
chiacchierava per fare un viaggio d’affari. Il rapporto tra i coniugi si è rotto 
quando Arthur è venuto al mondo. Vincent, ha incolpato sua moglie per aver 
trascorso più tempo con suo figlio che con lui. Inoltre, per Vincent, la mam-
ma non è stata in grado di svolgere il suo ruolo perché era sempre lì pronta a 
lasciarsi andare ad ogni capriccio. Mentre Arthur cresce e raggiunge l’età di 7 
anni, Vincent inizia a denigrare il ragazzo con soprannomi sulla sua apparenza 
esteriore: “sei grasso”, sulle sue difficoltà scolastiche “non sei come il figlio 
del mio amico”. Chantal, una donna fragile e paurosa per porre fine a questa 
frustrazione con suo figlio, si lascia sopraffare da questo uragano e inizia così 
a tormentare suo figlio per i fallimenti scolastici. Arthur si chiuderà sempre di 
più nel suo mondo, mentre la madre inizierà a non capire la fragilità emotiva 
di suo figlio, tanto che inizia a schiaffeggiarlo rispetto ai suoi fallimenti sco-
lastici. A questo punto il papà si godrà questa situazione. L’intervento è stato 
diverso per ogni componente della famiglia:

Padre: attivazione di processi finalizzati all’acquisizione di una comunicazio-
ne empatica - sviluppo di capacità enfatica. Acquisizione di un senso critico 
di ciò che è stato commesso - sostegno alla genitorialità - sviluppo emoti-
vo-affettivo

Madre: sviluppo dell’autostima - senso critico - senso di efficacia - attivazi-
one di modelli di coping - apprendimento attivo ed esperienziale - sostegno 
alla genitorialità

Figlio: sviluppo dell’autostima - senso critico - senso di efficacia - recupero 
della memoria: consentire al dolore di uscire dalla dimensione dell’oblio, con-
sentendogli di esprimersi nella libertà - gestione dello stress.

Esempio 2: Anna
Il secondo caso riguarda Anna (nome inventato) che, accompagnata dai 
suoi figli, si presenta al centro anti-violenza. Ascoltando le donne, gli esperti 
notano la violenza testimoniata a cui i loro figli sono stati costretti ad assis-
tere dal padre. Questo intervento si riferisce all’ospitalità nel centro di cure 
residenziali. In effetti, il bambino è stato collocato in un’adeguata struttura 
protetta in una comunità educativa identificata dal servizio sociale. Il padre 
ha perso i suoi diritti di responsabilità genitoriale e anche la madre è stata 
collocata con i suoi figli.
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Esempio 3: Giovanni
Il terzo caso riguarda i servizi di protezione chiamati “asilo nido” e “visita a domici-
lio”. In effetti, il bambino di nome Giovanni (nome inventato) - ascoltato dall’esper-
to - confessa di assistere continuamente al rapporto intimo tra madre e padre. 
Dice anche che non può andare a scuola perché suo padre lo costringe ad andare 
a recuperare il ferro vecchio in campagna. A questo proposito, il minore viene col-
locato nella comunità, dove viene avviato un percorso di sviluppo delle abilità so-
cio-psico-affettive ed emotive, l’acquisizione di un senso critico rispetto alla storia 
vissuta; un’integrazione graduale e funzionale nella scuola e un percorso di inte-
grazione olistica. La madre non mostra alcun interesse per la situazione precaria di 
suo figlio e per il modo in cui vivono. Poiché la donna è in attesa, viene collocata in 
strutture protette. Un percorso di genitorialità volto a diventare consapevole del-
l’essere madre-donna inizierà con lei. Il padre sarà accompagnato in un percorso di 
genitorialità presso i servizi sociali, fino all’inclusione nel progetto con una borsa di 
lavoro in modo che possa iniziare a costruire o raggiungere l’autonomia economica. 
La famiglia va per 2 anni in un asilo nido e successivamente sarà riunita, continuan-
do a essere seguita dai servizi sociali e supportata da un pedagogista e psicologo 
nell’ambito dell’assistenza educativa a domicilio del progetto. La famiglia vive in una 
casa popolare in città.

In conclusione, la violenza è quasi sempre una lingua che viene imparata da bam-
bino, è un “lessico familiare”, comune a diverse classi sociali, oppure è una ris-
posta a un contesto sociale degradato. è indispensabile la presenza di uno Stato 
che attua politiche di sostegno e recupero, di una scuola capace di ri-forgiare, di 
una comunità consapevole, dove questo “lessico familiare” trova un antagonista 
in un nuovo sistema di valori e solidarietà e dove, con ogni probabilità, svanirà 
fino a creare una nuova lingua.
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5 RAPPORTO NAZIONALE: I PAESI BASSI
Nel 2018, su 17 milioni di abitanti dei Paesi Bassi, quasi 4,9 milioni hanno meno di 
25 anni. Circa il 19% dei bambini ha un’età compresa tra 5 e 10 anni. I Paesi Bassi 
contano quindi circa 931.000 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni. Il 18% dei 
bambini nei Paesi Bassi ha un’età compresa tra 0 e 5 anni, il 20% tra 10 e 15 anni, 
il 21% tra 15 e 20 anni e il 22% tra 20 e 25 anni.

Nei Paesi Bassi, i bambini sono protetti dai maltrattamenti da un quadro giuri-
dico sia della legislazione internazionale che nazionale. A livello internazionale, 
i Paesi Bassi hanno firmato e ratificato il trattato ONU sui diritti dei minori e il 
trattato europeo contro lo sfruttamento sessuale. A livello nazionale, i bambini 
sono protetti da 1) la legge sulla gioventù, che regola l’assistenza e la protezione 
della gioventù, 2) il codice di segnalazione obbligatoria per la violenza domestica 
e gli abusi sui minori, che obbliga i professionisti che lavorano nel campo dell’i-
struzione, dell’assistenza sanitaria, della cura dei bambini, del sostegno sociale 
alla giustizia a denunciare violenza e abusi, 3) il codice civile, che offre al gover-
no l’opportunità di intervenire in situazioni in cui è minacciato lo sviluppo sano 
del bambino, 4) la legge penale, che comprende vari articoli che consentono al 
sistema di punire gli autori di violenza domestica e di abusi su minori.

Nel 2017, circa il 3% dei bambini nei Paesi Bassi è stato esposto a qualche forma 
di abuso di minori. Ciò riguarda 90.000-127.000 bambini per i quali i professi-
onisti dell’ambiente hanno denunciato abusi. Poiché non vengono identificati 
tutti i casi di abuso di minori, il 3% è il limite più basso. Il 36% dei bambini mal-
trattati è stato esposto all’abbandono emotivo, il 24% all’abbandono fisico, il 
18% all’abuso fisico, l’11% all’abuso emotivo, il 4% all’abuso sessuale e il 7% ad 
altre forme di abuso o abbandono. Il 96% dei bambini maltrattati è maltrattato 
dal genitore biologico. Poiché non vi è motivo di ritenere che i numeri del 2017 
differiranno notevolmente dai numeri del 2018 e del 2019, si potrebbe stima-
re che circa il 3% dei bambini nei Paesi Bassi nell’età di 5-10 anni, circa 28.000 
bambini, siano vittime di abuso.

Quando si tratta dei motivi alla base del rischio di abusi e maltrattamenti, gli 
studi sulla prevalenza indicano la povertà nelle famiglie, le situazioni di disoc-
cupazione e l’abuso di alcol nelle famiglie come i principali fattori di rischio. Inol-
tre, altri fattori di rischio sono identificati in un’istruzione bassa, un background 
migratorio di prima generazione, nell’essere quattro o più figli in famiglia o nel-
l’essere un genitore single. Questi fattori di rischio non possono essere interpre-
tati come cause dirette del maltrattamento sui minori, ma possono fornire una 
guida per la politica di prevenzione del maltrattamento e dell’abuso sui minori.
Dal 2018 esiste un programma intergovernativo nazionale per combattere 
l’abuso domestico e infantile. Questo programma è gestito dal Ministero della 
sanità, del benessere e dello sport, dal Ministero della giustizia e dalla cooperazi-
one dei comuni olandesi. Il programma si basa su tre linee d’azione: 1) riconosci-
mento e segnalazione veloce e migliore, 2) interruzione della violenza e soluzioni 
sostenibili, 3) gruppi target specifici. Il programma stimola e facilita la coopera-
zione tra il governo nazionale e i governi locali, le forze dell’ordine, le case di 
sicurezza, l’assistenza sociale e le organizzazioni sanitarie.

Attualmente, l’abuso di minori è un argomento caldo nella società olandese. Il 
fatto che solo la metà delle vittime di abusi su minori riceva aiuto professionale 
solleva un forte bisogno di affrontare il problema in modo più efficace ed effi-
ciente.
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Un problema importante che dobbiamo affrontare nella prevenzione sociale 
dell’abuso su minori è la paura delle persone ad affrontare e denunciare l’abuso. 
I bambini spesso non hanno le parole per descrivere la violenza e sono natural-
mente fedeli ai loro genitori. È necessario trovare il modo di comunicare con i 
bambini nella loro lingua e renderli parte della loro soluzione, potenziandoli. Per 
quanto riguarda gli adulti, sia gli autori che i testimoni, devono disporre di stru-
menti per riconoscere, affrontare e denunciare gli abusi, al fine, prima di tutto, di 
far uscire il bambino dalla situazione violenta, e in secondo luogo per renderlo in 
grado di fornire aiuto al fine di giungere a una soluzione sostenibile per l’abuso.

Nella prevenzione sociale a livello locale e regionale, con cui intendiamo attività 
di prevenzione rivolte al pubblico prima che vi siano segnali di abuso o inciden-
ti, i volontari hanno un ruolo molto importante. Hanno una posizione di fiducia 
nelle proprie comunità e sono quindi attori chiave nel riconoscimento e nella 
segnalazione precoce di maltrattamenti e abusi sui minori, ma anche nel raffor-
zamento della rete sociale protettiva delle famiglie a rischio di violenza domes-
tica e abusi sui minori.
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Paesi Bassi: buone pratiche

Esempio 1: TV Klokhuis - programma e piano di istruzione scolastica
I bambini maltrattati non cercano aiuto da soli. La ricerca mostra che meno 
dello 0,1% di tutti i casi segnalati all’istituto interessato alla protezione dei 
minori sono stati segnalati dai bambini stessi. Il 40% dei bambini non sa dove 
segnalare l’abuso. Het Klokhuis - Programma TV e piano di istruzione scolasti-
ca sono un efficace intervento dimostrato per sensibilizzare i bambini di età 
compresa tra 8 e 12 anni nei Paesi Bassi. Het Klokhuis è un popolare program-
ma televisivo olandese che mescola educazione e umorismo. Het Klokhuis 
ha realizzato quattro episodi specificamente sul tema dell’abuso di minori. 
Gli argomenti trattati in modo molto esplicito erano abbandono, abuso fisico 
ed emotivo. Meno esplicitamente, è stato affrontato anche l’abuso sessuale. 
Durante lo spettacolo, sono state poste e risposte le seguenti domande: “Che 
cos’è l’abuso di minori? Come riconosci l’abuso? Cosa puoi fare se pensi che 
qualcuno possa essere vittima di abusi? Dove puoi trovare aiuto se tu o qual-
cuno che conosci è vittima di abusi? Cosa succede se si segnala un abuso?”. 
Gli episodi di Het Klokhuis sono integrati in un programma di istruzione sco-
lastica degli ultimi due anni di scuola elementare. Gli attori chiave sono stati 
i creatori del programma televisivo Het Klokhuis, esperti sul tema dell’abuso 
sui minori e delle scuole elementari.

La ricerca mostra che nei due giorni successivi a ciascun episodio, le segnala-
zioni di abusi da parte di bambini al Kindertelefoon (una linea telefonica che 
i bambini possono chiamare in caso di abuso) sono raddoppiate. Sebbene gli 
episodi di Het Klokhuis e il programma di istruzione scolastica siano proget-
tati per i bambini di età compresa tra 10 e 12 anni, vi è un effetto anche sui 
bambini di età compresa tra 8 e 9 anni. Gli episodi sono ancora online oggi e 
sono facilmente accessibili attraverso il famoso sito Web Klokhuis e sui so-
cial media (c’erano 28.471 followers su YouTube il 28 maggio 2019). I rapporti 
mostrano la necessità di una costante attenzione agli abusi sui minori.

Esempio 2: segni di sicurezza
Per le famiglie in cui vi sono abusi sui minori o il sospetto di abusi, è spesso 
difficile stabilire quale comportamento concreto debbano cambiare i genitori 
in modo che il bambino si trovi in un ambiente sicuro. Sono coinvolti vari pro-
fessionisti di diverse organizzazioni per la protezione e la cura della gioventù 
nella catena della prevenzione dell’abuso di minori, ma non sempre esiste un 
approccio integrale verso e con le famiglie. Inoltre, i genitori non sono semp-
re disposti a collaborare con chi vuole fornire aiuto e assistenza, il che rende 
ancora più difficile giungere a soluzioni concrete, valide e sostenibili.

I segni di sicurezza sono un metodo che mira a fornire una situazione sicura 
per il bambino, che definisce quali cambiamenti comportamentali concreti 
devono intraprendere i genitori. In questo approccio orientato alla soluzione, 
un professionista qualificato organizza un incontro di rete con i genitori, la 
rete sociale dei genitori e la rete professionale intorno alla famiglia, per defi-
nire i fattori di rischio, i punti di forza di ciascun stakeholder e come utilizzare 
tali punti di forza nel caso di (minaccia di) abuso di minori. Insieme, fanno un 
piano di sicurezza. Il professionista e la rete sociale monitorano la conformità 
dei genitori al piano di sicurezza. Il bambino è anche attivamente coinvolto 
nel piano di sicurezza. Perché il metodo funzioni, non è necessario che geni-
tori o figli siano motivati a collaborare. Possono persino negare l’abuso. 
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Dal 2006, i segni del metodo di sicurezza sono ampiamente utilizzati da 
istituti certificati come il Consiglio per la protezione della gioventù, Safe at 
Home (l’organizzazione olandese di front office nella catena della violenza 
domestica e degli abusi sui minori) e varie organizzazioni per la salute dei 
giovani.

Esempio 3: maneggiare con cura
Quando i bambini si trovano ad affrontare episodi di violenza domestica e/o 
abusi su minori, la polizia è spesso rapida sulla scena. Teoricamente, l’aiuto e 
l’assistenza iniziano dopo un incidente, ma ci vuole molto tempo per ricevere 
aiuto. A volte la prima assistenza inizia mesi dopo l’incidente. Eppure i bambini 
che sono vittime o hanno assistito alla violenza sono immediatamente influen-
zati dalla violenza e hanno bisogno di sostegno immediato.
Augeo (un’organizzazione specializzata nella prevenzione della violenza domes-
tica e degli abusi sui minori) gestisce l’organizzazione pilota Handle with Care 
in diversi comuni dei Paesi Bassi. L’obiettivo è organizzare entro 24 ore il soste-
gno ai bambini vittime o testimoni di violenza domestica. Nel momento in cui 
la polizia arriva in una famiglia per indagare su un caso di violenza domestica, 
l’ufficiale di polizia riferisce immediatamente alla scuola del bambino che è suc-
cesso qualcosa, ma non l’avvenimento esatto. Lo fanno inviando il messaggio 
“Gestisci con cura”(handle with care), il nome e la data di nascita del bambino. 
Ciò consente agli insegnanti di sostenere il bambino, ad esempio consentendo 
di prendere il loro peluche o dando loro una seconda possibilità in caso di esami 
falliti.
Non ci sono altri interventi simili conosciuti nei Paesi Bassi. Il concetto di Handle 
with Care è stato sviluppato da Elisabeth Carney-Haworth in una scuola ele-
mentare a Plymouth, in Inghilterra. In tutte le regioni pilota, è risultato possibile 
inviare il messaggio “Gestisci con cura” prima dell’inizio del giorno di scuola 
successivo. 4-5 bambini alla settimana nella regione pilota di Heerlen hanno be-
neficiato del progetto Handle with Care. Insegnanti, bambini, agenti di polizia e 
altri professionisti coinvolti nella catena di organizzazioni che lavorano sulla pre-
venzione della violenza domestica e degli abusi sui minori sono ottimisti circa i 
risultati finora ottenuti. Il sostegno degli adulti è estremamente importante per i 
bambini che hanno subito violenza domestica e / o abusi su minori. Questo tipo 
di piccoli sforzi da parte degli adulti fa grandi differenze positive per il livello di 
stress dei bambini coinvolti. Ora, Augeo e i suoi partner locali stanno studiando 
come implementare Handle with Care su una scala più ampia. Per cominciare, 
tutte le scuole primarie di Heerlen e Wageningen e tutte le scuole secondarie di 
Wageningen applicheranno il metodo.

Esempio 4: SISA
I bambini che subiscono abusi hanno bisogno di aiuto e sostegno. È noto che 
nel periodo che precede la denuncia dell’abuso, i professionisti iniziano a offri-
re assistenza. Nell’area di Rotterdam esiste uno strumento che i professionisti 
possono usare per inviare un segnale di preoccupazione riguardo al bambino: 
SISA (Cooperation Instrument Balanced Approach). Una volta inviato un segnale, 
il professionista è in grado di vedere se anche altri professionisti hanno inviato 
segnali. Nel caso in cui siano coinvolti altri professionisti, il sistema consente 
loro di cercare un contatto.

Il sistema SISA viene utilizzato come indice di riferimento digitale per i giovani 
di età compresa tra 0 e 23 anni; viene utilizzato da professionisti della cura dei 
giovani, della protezione dei giovani e del lavoro giovanile. 
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Lo scopo del sistema è quello di fornire ai bambini maltrattati o ai bambini a 
rischio di abuso aiuto e sostegno rapidi ed equilibrati. Il sistema impedisce che i 
segnali vengano trascurati, che le attività di supporto vengano svolte a doppio, 
che i bambini e i giovani vengano inviati da una organizzazione di aiuto all’altra. 
All’interno del sistema, esiste un approccio familiare, il che significa che i segnali 
di bambini diversi con lo stesso genitore (i) sono combinati automaticamente. 
Nel 2017 sono stati inviati 70.092 segnali, che hanno portato a 93.562 connessi-
oni tra giovani professionisti.

Esempio 5: Insegnamento informato sul trauma
L’abuso di minori, l’abbandono, i genitori con gravi dipendenze o problemi 
psichiatrici o il bullismo a scuola possono perturbare seriamente il sistema di 
stress dei bambini che hanno sofferto di queste esperienze avverse. Di conse-
guenza, si sentono insicuri e costantemente tesi a scuola. Gli insegnanti sono in 
grado di notare che i bambini si ritirano molto, soffrono di emozioni intense o 
si comportano in modo aggressivo. L’insegnamento informato sul trauma è un 
intervento che fornisce agli insegnanti le conoscenze e gli strumenti per essere 
una figura di supporto chiave per i bambini, in modo che possano sentirsi sicuri 
e rilassati a scuola e in modo che qualsiasi danno grave sia limitato.

Augeo Academy, un’organizzazione leader nel campo dell’educazione dei pro-
fessionisti sulla prevenzione dell’abuso e del maltrattamento sui minori, ha 
sviluppato un corso online sull’insegnamento informato sul trauma per gli in-
segnanti delle scuole elementari. Gli insegnanti ottengono informazioni su come 
funziona il trauma e imparano come aumentare la sicurezza, favorire le relazioni, 
regolare le emozioni e agire sul comportamento diretto, quindi allontanare i 
bambini da una situazione facendoli concentrare sul qui e ora. Questo corso è 
condotto tra gli insegnanti di 190 scuole primarie in tutti i Paesi Bassi nel 2016 e 
da allora è più ampiamente utilizzato. Lo studio mostra che dopo aver seguito il 
corso, il 50% degli insegnanti identifica un numero maggiore di bambini bisog-
nosi di sostegno. Gli alunni sperimentano meno interazioni negative con l’inseg-
nante, si sentono meglio in classe sia in termini fisici che mentali e funzionano 
meglio a livello emotivo.
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6 RAPPORTO NAZIONALE: PORTOGALLO
Nel 2017, il Portogallo aveva una popolazione totale di quasi 2 milioni (1.990.194) 
di bambini e giovani tra 0 e 19 anni. Di questi, 486.308 erano bambini di 5-9 anni, 
che rappresentano il 24,5% del numero totale di bambini in Portogallo. L’ultimo 
rapporto mostra che nel 2017 71.021 bambini erano a rischio di abusi e maltrat-
tamenti; le maggiori aree metropolitane (Lisbona e Oporto) hanno le tariffe più 
alte riportate. I bambini di età compresa tra 6 e 9 anni sono rappresentati nella 
fascia di età di 6-10 anni, che a livello nazionale rappresenta il 21,5% del tota-
le dei bambini a rischio che sono stati accompagnati (CNPCJR, 2018). I motivi 
principali sono stati i seguenti: abbandono (11.809 bambini - 30,1%), esposizione 
alla violenza domestica (8.781 bambini - 22,3%) e comportamento a rischio su 
infanzia e gioventù (6.493 - 16,5%). L’abuso sessuale è la terza condizione meno 
segnalata, con 661 casi segnalati (1,7%). Segue un maltrattamento psicologico, 
con 727 bambini segnalati (1,9%) e maltrattamenti fisici con 1.797 segnalazioni 
(4,5%) (CNPCJR, 2018).

Sulla base della prevenzione e dell’intervento, il Portogallo ha la comunità nel 
suo insieme ed è promotore della sicurezza dei bambini e dei loro diritti. La 
promozione dei diritti e della protezione dei bambini e dei giovani a rischio è una 
responsabilità progressiva di enti pubblici e privati con responsabilità nel cam-
po dell’infanzia e della gioventù, delle Commissioni per la protezione di bambini 
e giovani e, in definitiva, dei tribunali, quando l’intervento delle commissioni di 
protezione non può aver luogo a causa della mancanza del consenso dei genito-
ri, del legale rappresentante o di coloro che hanno la custodia del minore o della 
gioventù, o non avendo la capacità di applicare o eseguire l’intervento appropri-
ato (Conceição, 2017).

Un altro aspetto da considerare è il codice penale portoghese, che copre anche 
i crimini contro i diritti dei minori. Ciò che merita maggiore importanza sono i 
crimini contro l’integrità fisica (ad esempio violenza domestica e maltrattamen-
ti); i reati contro la libertà personale (ad es. rapimento); e crimini contro la libertà 
e l’autodeterminazione sessuale. Spetta ai tribunali applicare misure penali al 
fine di proteggere i bambini e i giovani nel miglior modo possibile (Francisco, 
2014). Nel campo della protezione di bambini e giovani a rischio di abusi e mal-
trattamenti, il Portogallo si affida a un approccio multidisciplinare con la colla-
borazione di entità appropriate per ogni situazione, concentrandosi sempre sul 
miglior interesse del bambino o della gioventù. Il nuovo modello per la prote-
zione dei bambini a rischio è entrato in vigore dal 2001. A tal proposito è stata 
pubblicata la legge n. 147/99 che ha dato origine alle Commissioni per la protezi-
one dei bambini e dei giovani. Pertanto, lo stato e la comunità hanno il potere di 
agire a tutela dei bambini non protetti e, di conseguenza, evitare il rischio per il 
loro sano sviluppo (CNPCJR, 2018).

Sulla base dell’articolo 4 della legge n. 147/99, le principali linee guida per proteg-
gere i minori dai maltrattamenti sono le seguenti: il miglior interesse dei minori; 
privacy; intervento precoce; intervento minimo; proporzionalità e attualità; 

1 Commissions for the Protection of Children and Youth zijn buitengerechtelijke officiële organisaties 

met functionele autonomie, die als doel hebben om de rechten van kinderen en jongeren te bevorderen 

en situaties te voorkomen of te stoppen die van invloed zijn op de veiligheid en het welzijn van kinderen 

en jongeren op verschillende gebieden van hun leven.
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responsabilità genitoriale; supremazia della continuità di profonde relazioni psi-
cologiche; prevalenza familiare; obbligo di fornire informazioni e partecipazione; 
audizione obbligatoria; sussidiarietà. L’intervento della Commissione dipende 
dal consenso dei genitori e dalla non opposizione del minore di età superiore ai 
12 anni. Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 147/99, le situazioni relative all’abuso 
sessuale non necessitano del consenso dei genitori, in particolare quando uno 
dei genitori è l’autore del reato, e quindi il caso viene deferito ai tribunali.

La violenza domestica è un’altra questione di grande preoccupazione. Dall’i-
nizio del 2019, 11 donne e un bambino sono morti a causa di eventi di violenza 
domestica. Per questo motivo, il Presidente federale ha indetto, il 7 marzo 2019, 
un giorno di lutto nazionale per onorare le vittime di questo crimine pubblico e 
le loro famiglie. Secondo il Ministro della Presidenza e la modernizzazione am-
ministrativa, questa giornata nazionale del lutto mira a sensibilizzare la società 
sull’importanza di lavorare insieme per combattere la violenza domestica e ris-
pondere efficacemente alle situazioni di violenza domestica. È stata approvata 
l’istituzione di un team tecnico multidisciplinare, che preparerà un rapporto con 
dati quantitativi e mira a migliorare i meccanismi di protezione delle vittime fino 
a 72 ore dopo la denuncia penale (Alexandre, João, 2019).
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Portogallo: buone prassi

Esempio 1: il timbro protettivo
L’intervento nel maltrattamento e nell’abuso sui minori è visto come un proces-
so complesso e stimolante a causa di alcuni fattori come la difficoltà dei casi 
e il funzionamento compromesso dei bambini. È importante che questo inter-
vento tenga conto dell’identificazione dei segni che possono essere correlati al 
maltrattamento e alle situazioni di pericolo, in modo che un’azione coordinata 
e interdisciplinare possa essere intrapresa per valutare il problema (Matos & 
Sousa, 2006). Come accennato in precedenza, in Portogallo le Commissioni per 
la protezione dei bambini e dei giovani hanno come obiettivo principale il dove-
re di proteggere e promuovere i diritti dei bambini e dei giovani. Negli ultimi anni, 
queste Commissioni hanno monitorato in media 72.000 casi all’anno, quindi è 
importante concentrarsi sulla prevenzione e l’intervento dei diritti dei minori in 
situazioni di abuso e maltrattamento, il che rafforza la necessità di sviluppare 
programmi integrati di gestione dei rischi in entità con competenza in materia 
di infanzia e gioventù (CNPCJR, 2018; Ferreira, 2018).

In questo contesto, è stato inaugurato il progetto “Timbro protettivo”, un’inizia-
tiva della Commissione nazionale. È un sistema integrato di gestione dei rischi 
ed è un’opportunità per promuovere e proteggere i diritti dei bambini attraverso 
l’autodiagnosi e l’empowerment delle squadre che lavorano direttamente con 
bambini e giovani. In questo modo, sarà possibile essere più efficace ed effi-
ciente nel rispondere ai problemi sociali dei bambini a rischio (Ferreira, 2018). Il 
“timbro protettivo” è un progetto ispirato al modello australiano: il sistema Blue 
Card. Lo scopo del Blue Card System è prevenire situazioni di rischio per bam-
bini e giovani attraverso un sistema di monitoraggio delle persone che lavorano 
con loro, nel Queensland, in Australia (CNPCJR, 2018). In questo senso, mira a 
facilitare il ruolo dei genitori e dei “badanti” nella protezione dei bambini al fine 
di avere un accesso più facile ai servizi di cui hanno bisogno. Inoltre, la Blue card 
determina la capacità di una persona di lavorare con i bambini in base alle in-
formazioni di polizia passate. Pertanto, questa iniziativa distingue le scuole che 
implementano le buone pratiche nella promozione dei diritti dei bambini (Ferrei-
ra, 2018; Queensland Family and Child Commission, 2017).

Le entità che intendono ricevere il “timbro protettivo” devono soddisfare 8 
requisiti: dichiarazione di impegno; codice di condotta; procedure specifiche 
di assunzione, selezione e formazione dei collaboratori; piano strategico per la 
promozione dei diritti e la protezione dei minori; piano di gestione delle attività 
ad alto rischio; politiche e procedure per la segnalazione e la gestione di situ-
azioni di maltrattamento; piano strategico per la comunicazione e la collabo-
razione; e team di coordinamento del Sistema integrato di gestione dei rischi 
(CNPCJR, 2018; Ferreira, 2018). Per una migliore comprensione di questi requisiti, 
presenteremo l’esempio del Codice di condotta. Questi sono alcuni dei criteri 
che le entità devono avere in questo specifico requisito: “trasmette modelli 
di comportamento previsti nell’interazione con bambini e giovani”; “Contiene 
procedure” a misura di bambino “, il che significa che sono incentrate sul miglior 
interesse di ogni bambino”; “Il codice di condotta è monitorato e valutato conti-
nuamente” (CNPCJR, 2018).

Come accennato in precedenza, il sistema Blue Card consente di vedere se una 
persona ha la capacità di lavorare con i bambini perché dà accesso al prop-
rio casellario giudiziario. Tuttavia, questa è una limitazione evidenziata poiché 
questo è l’unico modo per monitorare il modello Blue Card. 
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Dal loro punto di vista, gli autori ritengono inoltre che questo modello diventi 
riduttivo e limitante perché non sono state condotte molte ricerche in merito al 
suo impatto sulla protezione dei minori. Tuttavia, la piccola ricerca fatta ha per-
messo agli autori di concludere che questo modello contribuisce ad ambienti 
sicuri e stabili. In questo senso, la loro raccomandazione è di “valutare il succes-
so di queste riforme del sistema delle Blue Card” (Queensland Family and Child 
Commission, 2017).

D’altra parte, e sebbene basato su esperienze nazionali e internazionali come 
il Blue Card System, il “timbro protettivo” intende tenere conto di questo tipo 
di lacune, poiché mira a sviluppare protocolli di valutazione e monitoraggio per 
una maggiore articolazione con il comunità e, di conseguenza, garantire una 
migliore strategia di segnalazione e intervento in situazioni di rischio, in parti-
colare in abusi e maltrattamenti sui minori (Ferreira, 2018). La prima edizione in 
Portogallo ha avuto luogo nel 2018. Un totale di 34 soggetti hanno ricevuto il 
“timbro protettivo” nel 2018, il che significa che si sono impegnati a sviluppare 
e migliorare risposte efficaci alla sicurezza e al benessere dei bambini. Inoltre, 
hanno il dovere di segnalare e gestire situazioni di maltrattamento, garantendo 
che l’attenzione sia rivolta ai diritti dei bambini e al loro ambiente protettivo 
(CNPCJR, 2018).

Esempio 2: Gioco da tavolo per bambini dai 6 ai 10 anni per prevenire situazioni 
di abuso sessuale
Il problema dell’abuso sessuale nei bambini è da sempre un’area molto stu-
diata che suscita molto interesse nei ricercatori. La prevenzione primaria ha 
dimostrato di essere un fattore chiave per ridurre, proteggere ed evitare situazi-
oni di abusi e, nonostante l’aumento dell’interesse alla ricerca, questo problema 
ha iniziato a essere studiato soltanto di recente, quindi mancano i materiali per 
proteggere i bambini da situazioni di abuso e maltrattamenti (Díaz et al. citato 
da Moita, 2016; Maria & Ornelas, 2010).

I materiali e i programmi sviluppati nell’ambito della prevenzione dell’abuso sui 
minori possono essere molto utili sia per gli adulti che per i bambini. Per quanto 
riguarda gli adulti, possono aiutarti ad avvisarti di segni di pericolo e possono 
indicare una situazione di abuso. Va notato che questi materiali e programmi 
dovrebbero essere divulgati e resi accessibili a genitori, insegnanti e altri profes-
sionisti che lavorano direttamente e/o indirettamente con bambini e giovani. 
Materiali e programmi possono facilitare lo sviluppo di atteggiamenti positivi 
nei confronti dei propri corpi e dei propri sentimenti, oltre a rivelare che i bambi-
ni coinvolti in questo tipo di attività aumentano le loro conoscenze e capacità di 
prevenzione (Moita, 2016).

È importante notare che, oltre allo sviluppo di questi programmi e materiali in 
un’area così delicata come la protezione dei diritti dei minori, in particolare per 
quanto riguarda le questioni di abuso e maltrattamenti, è necessario effettuare 
una valutazione per rendersi conto dell’impatto che stanno avendo nei gruppi 
target che vogliono raggiungere, in particolare se c’è effettivamente un aumen-
to della consapevolezza attraverso il miglioramento delle conoscenze e delle 
competenze e per incoraggiarli a rivelare una situazione offensiva che hanno 
vissuto o vivono (Moita, 2016 Topping & Barron, 2009, citato da Figueiredo, 
2015).
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A causa della scarsità di materiali percepiti a livello nazionale, il Portogallo ha 
cercato di investire di più nella ricerca in questo settore. Un buon esempio è 
il gioco da tavolo “Vamos Prevenir! Come avventuras do Buzio e da Coral “(in 
intaliano:”Preveniamo! Le avventure di Buzio e Coral”), che è stato pianificato a 
causa della carenza di programmi sulla prevenzione primaria per l’abuso ses-
suale nei bambini. È un gioco per bambini dai 6 ai 10 anni. Uno dei suoi vantaggi 
è che “possono giocarci non solo i tecnici di diverse aree, ma anche i genitori”. 
È una risorsa sviluppata in un approccio di gioco per catturare l’interesse e la 
partecipazione attiva dei bambini e, di conseguenza, facilitare il consolidamento 
delle conoscenze (Grazina, 2016, Figueiredo, 2015, Moita, 2016).

L’obiettivo principale è quello di fornire ai bambini (dai 6 ai 10 anni) conoscenze 
e abilità relative agli abusi sessuali. È importante sottolineare che il concetto 
di “abuso sessuale” in termini specifici non viene mai utilizzato, poiché si ritie-
ne che i bambini capiscano meglio i problemi associati a questa espressione 
(Grazina, 2016). Il gioco ha un totale di 84 attività che comprendono sei soggetti: 
1. Corpo/tocchi: sapere come identificare contatti fisici appropriati e inade-
guati; 2. Emozioni: sapere come identificare le diverse emozioni e come sono 
espresse; 3. Dì Sì/Dì No! - conosci i tuoi diritti; 4. Segreti - che dovrebbero essere 
mantenuti o meno; 5. Internet - riconoscere i pericoli del suo utilizzo; 6. Chiedere 
aiuto – ad un adulto. Va notato che ogni tema ha due livelli di attività: alcuni più 
facili, per i bambini che giocano per la prima volta; e attività più complesse per 
i bambini che hanno completato attività precedenti (Figueiredo, 2015, Grazina, 
2016).

Per quanto riguarda l’impatto di questa pratica, prima della produzione fisica 
del gioco, è stato condotto un pre-test attraverso interviste individuali con 
professionisti con esperienza pertinente (medicina legale, salute, istruzione e 
giustizia). Anche genitori e figli sono stati intervistati allo scopo di valutare la 
pertinenza e verificare se il gioco sarebbe stato adeguato all’età dei bambini 
(Figueiredo, 2015). Nel suo studio, Moita (2016) ha valutato l’impatto che questo 
gioco ha sui bambini ed è stato possibile concludere che questa risorsa è effi-
cace, poiché i bambini hanno dimostrato di aver aumentato le loro conoscenze 
riguardo la prevenzione di situazioni di abuso sessuale; è stato anche possibile 
osservare l’acquisizione di abilità in questo campo, anche quando hanno gioca-
to solo una volta. Inoltre, Grazina (2016) ha studiato questo impatto e i risultati 
sono stati simili, dal momento che ha scoperto che i bambini potevano identi-
ficare più facilmente gli episodi correlati all’abuso sessuale nel post-test (dopo 
l’applicazione del gioco) rispetto al pre-test, quando non avevano ancora avuto 
contatto con le attività del gioco.
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Esempio 3: la regola della biancheria intima
La campagna “ONE in Five” (uno su cinque) è nata perché un bambino su cinque 
è vittima di violenze o abusi sessuali, più direttamente o indirettamente. Sulla 
base di questa campagna, il Consiglio d’Europa ha sviluppato una risorsa che 
ora viene spesso utilizzata nelle scuole del Portogallo: “La regola della biancheria 
intima”, meglio conosciuta come “Kiko ea Mão” (in italiano: Kiko e la mano) (Moi-
ta, 2016). L’obiettivo è aiutare i genitori in modo semplice a spiegare quali parti 
del corpo sono vietate al contatto e, in tal caso, come devono agire i bambini. 
Perché i genitori? La ricerca di fondo sull’iniziativa “La regola della biancheria in-
tima” dimostra che i genitori e gli operatori sanitari dovrebbero essere consape-
voli dell’importanza di parlare di abusi sessuali con i bambini al fine di prevenire 
il verificarsi di tali situazioni (Brown, n.d).

Attraverso questa risorsa, si prevede anche che i bambini saranno in grado di 
capire che ci sono contatti fisici e segreti che possono essere accettati, mentre 
altri no. La storia per i bambini ha come personaggi “Kiko”, che trova la “Mano” 
e i due diventano amici. La “Mano”, dopo aver sviluppato un’amicizia con “Kiko”, 
chiede se può toccare determinate parti del corpo come il naso e la testa, a 
cui “Kiko” risponde affermativamente. Quando la “Mano” chiede se può toc-
care sotto la biancheria intima “Kiko” reagisce molto sorpreso e dice di no. La 
storia continua e abbraccia i 5 principi de “La regola della biancheria intima”. Il 
primo è “Il tuo corpo è solo tuo”, i bambini dovrebbero capire che nessuno può 
toccarne il corpo senza il loro permesso. Se esiste un contatto fisico che non 
mette a proprio agio il bambino, dovrebbe poter dire immediatamente “No”. I 
bambini devono insistere sull’argomento fino a quando non avranno l’attenzio-
ne che meritano per un problema così grave. Il secondo, “contatto fisico buono 
e contatto fisico cattivo “ è per i bambini il mezzo per riconoscere che gli altri 
non devono toccare le parti intime del loro corpo o chiedere di vedere o tocca-
re le parti intime del corpo di un’altra persona. Gli altri tre principi sono: “Buoni 
segreti e cattivi segreti”; “Prevenzione e protezione - Responsabilità degli adul-
ti”; e “Altre indicazioni utili e complementari alla regola della biancheria intima” 
(Europa, n.d.).

Ci sono alcune risorse disponibili che sono state sviluppate per questa iniziativa. 
Queste risorse includono poster, stampe e uno sfondo (vedi http://www.under-
wearrule.org/download_pt.asp). Fino ad ora non sono stati raccolti dati in Por-
togallo sull’impatto di “La regola della biancheria intima”. Va anche notato che, 
la stessa iniziativa è stata attuata, sotto forma di campagna, nel Regno Unito. 
L’organizzazione che ha coordinato questa campagna - La National Society for 
the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) - ha rivelato alcune conclusioni 
sull’impatto di “La regola della biancheria intima”, in particolare su genitori e 
tutori di bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

Secondo Brown (n.d.), la pagina di consulenza sulla NBA della Underwear Rule 
aveva oltre 260.000 visualizzazioni. Ciò ha reso la pagina Web tra le più visu-
alizzate sul sito Web ufficiale di NSPCC e sono stati realizzati quasi 400.000 
download delle guide. Per quanto riguarda l’impatto della campagna sugli at-
teggiamenti e sui comportamenti dei genitori, si è concluso che la percentuale 
di genitori che si sentivano responsabili di parlare con i propri figli è aumentata 
dall’85% (pre-campagna) al 94% (post-campagna); L’81% dei genitori si è senti-
to fiducioso nel parlare con i bambini al fine di prevenire gli abusi sessuali ris-
petto al 68% della pre-campagna; rispetto al 74% della pre-campagna, il 90% 
dei genitori ha affermato di sapere come trasmettere adeguatamente le conos-
cenze ai bambini in modo da poter prevenire situazioni di abuso sessuale; e la 
percentuale di genitori che hanno mai parlato con i propri figli della prevenzione 
di abusi sessuali è passata dal 46% al 64%. 
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È anche importante condividere le informazioni, perciò queste risorse sono dis-
ponibili in 19 lingue tra cui portoghese, olandese, rumeno, italiano e greco (vedi 
http://www.underwearrule.org/lang_pt.asp).

Esempio 4: aprile, mese di prevenzione del trattamento degli abusi sui minori
“April, Month of Prevention of Child Abuse Treatment” (aprile, mese della pre-
venzione del trattamento degli abusi sui minori) è una campagna nazionale che 
mira a promuovere i diritti dei bambini, le relazioni strette, i genitori positivi e 
punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione dell’abuso di minori 
all’interno della comunità. Questa campagna si basa sulla storia di una nonna 
che nel 1989 ha legato un nastro blu sull’antenna della sua auto. Interrogata, ha 
affermato che il nastro azzurro simboleggiava i segni che i suoi nipoti avevano 
sui loro corpi a causa dell’abuso fisico di cui erano vittime (ULSBA, n.d.).

Durante il mese di aprile, ciascuna Commissione per la protezione dei bambini 
e dei giovani è responsabile dello svolgimento di una serie di attività nella sua 
area geografica relative alla consapevolezza e alla prevenzione dell’abuso di 
minori. Ad esempio, ogni anno, la maggior parte delle commissioni organizza un 
evento e invita i membri delle organizzazioni della comunità (scuole, ONG, as-
sociazioni di genitori, ecc.) a indossare abiti blu per creare un nastro blu umano 
ispirato alla storia dietro questa campagna. Questo progetto è iniziato nel 2008 
a Lisbona. In quell’anno, solo una Commissione ha partecipato all’iniziativa. Il 
numero di commissioni è aumentato ogni anno e nel 2017 hanno partecipato 
al progetto 275 commissioni, corrispondenti all’89% delle commissioni a livello 
nazionale (CNPCJR, 2018).

Questa è una storia che mira a dimostrare che, come Bonnie (la nonna), la 
preoccupazione di un cittadino per i maltrattamenti può sensibilizzare tutta la 
comunità sui diritti e sulla protezione dei bambini. Questa è una pratica che rag-
giunge l’obiettivo dell’articolo 7 della Legge sulla protezione dell’infanzia e della 
gioventù (che tutte le entità che lavorano con i bambini dovrebbero promuo-
vere la prevenzione primaria e secondaria), poiché le commissioni organizzano 
diverse attività per e con la collaborazione di entità comunitarie che lavorano 
direttamente con i bambini e i giovani - nel 2017, ad esempio, 236 scuole ele-
mentari hanno sviluppato attività con minori (CNPCJR, 2018).
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7 RAPPORTO NAZIONALE: ROMANIA
Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica della Romania dal 1 gennaio 2018 il nu-
mero totale di bambini di età compresa tra 0 e 19 anni, in Romania, è 4.443.588. 
Il numero di bambini di età compresa tra 5 e 9 anni è 1.127.158 (National Institute 
of Statistics, Romania, 2018).

L’Autorità nazionale per la protezione dei diritti e dell’adozione dei minori ha 
prodotto statistiche sul numero di bambini maltrattati, trascurati e sfruttati. 
Per la categoria di bambini di età compresa tra 7 e 9 anni, sono stati segnalati 
1293 casi di abuso: 103 casi di abuso fisico; 191 casi di abuso emotivo; 57 casi 
di abuso sessuale; 915 casi di abbandono; 23 casi di sfruttamento del lavoro; 0 
casi di sfruttamento sessuale e 4 casi di operazione per reati. Questa statistica 
è stata fatta tra il 01.01.2018 e il 30.06.2018.

Gli attuali temi dell’opinione pubblica rumena sulle difficoltà dei bambini com-
prendono i compiti in eccesso e il curriculum scolastico carico di contenuti 
teorici e frenetici; la situazione dei bambini i cui genitori lavorano all’estero; l’a-
dozione nazionale e internazionale di minori dal sistema di protezione rumeno; 
bambini maltrattati, trascurati, sfruttati; bambini che vivono in ambienti svan-
taggiati - bambini di famiglie povere; bambini di strada o mendicanti.

In Romania gli attori chiave sono rappresentati da settore pubblico naziona-
le, settore privato, terzo settore, volontari. Le istituzioni nazionali coordinano 
l’attività delle istituzioni della contea, che emanano leggi, ordinanze e decisioni. 
Istituzioni locali della contea, municipi con servizi specializzati, direzioni generali 
dell’assistenza sociale e della protezione dell’infanzia con servizi specializzati, 
coordinano il lavoro degli uffici dei dipartimenti e dei dipartimenti subordinati e 
svolgono un lavoro efficace con i bambini. Partner, associati, ONG a livello nazi-
onale e locale forniscono servizi sociali in base alle esigenze identificate a livello 
locale, di contea e nazionale.

La legislazione nazionale della Romania include molte leggi, ordinanze e de-
cisioni governative per la protezione dei minori, ma le più importanti sono la 
legge n. 272/2004 sulla protezione e promozione dei diritti dei minori, Legge n. 
273/2004 sulla procedura di adozione. In Romania, i bambini sono protetti dai 
maltrattamenti dalla legislazione internazionale che comprende: la Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, come succes-
sivamente modificata e integrata; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea; Trattato di Lisbona; Adozione della comunicazione della Commissione 
europea sul posto speciale dei minori nelle azioni esterne dell’UE e degli orienta-
menti del Consiglio dell’UE sulla promozione e la protezione dei diritti dei minori; 
Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.

Inoltre, il Consiglio d’Europa ha adottato una serie di trattati che affrontano una 
vasta gamma di questioni relative ai diritti specifici del minore. Questi inclu-
dono: la Convenzione europea sullo status giuridico dei bambini nati fuori dal 
matrimonio; La Convenzione europea sull’adozione dei minori, rivista nel 2008; 
Convenzione sulle relazioni personali per i minori; Convenzione sull’esercizio dei 
diritti dei minori.
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Per molti bambini, il trauma non è un singolo evento spaventoso e imprevedibi-
le, ma piuttosto una serie di esperienze traumatiche (Finkelhor, Ormrod & Turner, 
2007a; Terr, 1991; Widom, Button, Czaja & DuMont, 2005).

Le esperienze di traumi dei bambini sono uniche in termini di ruolo svolto dai 
loro caregiver (badanti) primari. In caso di trauma cronico, i caregiver dei bam-
bini sono spesso collaboratori diretti (ad es. Abuso fisico, uso di sostanze) o 
indiretti (ad es. Esposizione alla violenza domestica) al trauma dei loro figli 
(Karr-Morse & Wiley, 1997). Spesso, tali contributi fanno parte di schemi inter-
generazionali di trasmissione del trauma. Nel campo della violenza familiare, 
questa continuità viene definita “ciclo della violenza”, con studi che concludono 
che circa un terzo dei genitori maltrattati da bambini continueranno ad abusare 
o trascurare i propri figli (Kaufman & Zigler, 1987). Sono stati notati modelli 
intergenerazionali simili per abusi sessuali, violenza nei confronti dei partner, 
dipendenza da alcol e droghe e criminalità (Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, 
Chen, & Johnson, 2003; Lev-Wiesel, 2006; Conger, Neppi, Kim , & Scaramella, 
2003; Fuller, Chermack, Cruise, Kirsch, Fitzgerald, & Zucker, 2003; Murray, Janson 
e Farrington, 2007).

In un altro studio che si concentra sull’impatto del trauma vissuto o trasferi-
to nella vita delle famiglie o delle comunità aborigene, Atkinson ha collegato 
gli eventi storici associati alla colonizzazione delle terre aborigene (epidemie 
“accidentali”, massacri, fame) all’aumento dei tassi di violenza familiare, abusi 
sessuali su minori e disgregazione familiare nella società indigena. Ha tracciato 
una linea familiare attraverso sei generazioni, elencando i ricordi riguardo l’es-
sere vittime di violenza sessuale e/o fisica, essere un autore di violenza, soffrire 
di malattie di salute mentale, tentare il suicidio e avere problemi di abuso di 
sostanze. La sua capacità di rintracciare l’unica famiglia attraverso diverse ge-
nerazioni ha fornito una linea unica di prove a sostegno dell’idea che la presenza 
di traumi non riconosciuti o irrisolti nelle generazioni precedenti fosse collegata 
alla disfunzione nelle generazioni successive di una famiglia allargata (Atkinson, 
J., 1990; Nola Purdie, Pat Dudgeon e Roz Walker, 2010).

Lo studio sociologico sull’abbandono e sull’abuso sui minori condotto da Save 
the Children Romania è partito dalla necessità di informazioni qualitative e 
quantitative sull’abuso e l’abbandono dei bambini provenienti da famiglie 
rumene, al fine di migliorare il sistema di prevenzione, intervento e lotta contro 
questo fenomeno. Questo studio ha scelto un duplice approccio di ricerca: un 
approccio qualitativo (che mirava principalmente ad aumentare percezioni, 
atteggiamenti e comportamenti dei bambini sul fenomeno dell’abuso e del-
l’abbandono) e un approccio quantitativo (che prevedeva la misurazione delle 
opinioni di genitori e bambini sull’abbandono e l’abuso sui minori). Gli obiettivi 
principali alla base della ricerca erano: determinare l’incidenza di casi di abuso e 
abbandono nelle famiglie rumene; distribuzione dei valori degli indici di abuso e 
abbandono sulla dimensione rurale/urbana e nel profilo territoriale (regioni stori-
che); distribuzione di indici di abuso e abbandono in relazione alle diverse carat-
teristiche socio-demografiche, al contesto socioeconomico e psico-sociale dei 
genitori; misurazione degli atteggiamenti e delle percezioni della popolazione 
sull’abuso e l’abbandono dei bambini in famiglia, scuola, gruppo di amici, gruppo 
di prossimità, ecc.; misurazione della frequenza del fenomeno dal punto di vista 
dei bambini. (Organizzazione Save the Children, 2013).



36

Nel caso della Romania il trauma intergenerazionale può essere visto in modo 
più evidente nei casi che coinvolgono persone che sono state istituzionalizza-
te durante il regime comunista (orfanotrofi, prigione, campi di lavoro). Al fine di 
affrontare questa complessa situazione, le istituzioni nazionali e locali insieme a 
numerose ONG stanno cercando di adottare un approccio di benessere sociale 
ed emotivo. Questa visione olistica incorpora il benessere fisico, sociale, emo-
tivo e culturale degli individui e della loro comunità. I seguenti esempi di buone 
pratiche sono una prova dell’impegno e della volontà di cambiamento che la 
Romania ha intrapreso nella sua lotta contro l’abuso, la segregazione e la discri-
minazione.
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Romania: buone prassi

Esempio 1: genitorialità riconoscente Romania
Gli studi hanno costantemente scoperto che i bambini che hanno una relazione 
educativa e di supporto con i loro genitori sono meno sintomatici in seguito a 
un trauma rispetto ai bambini che ricevono meno supporto dai loro caregiver 
(Adams-Tucker, 1982; Conte & Schuerman, 1987; Deblinger, Steer & Lippmann, 
1999; Freidrich, Urquiza & Beilke, 1986; Scheering & Zeanah, 2001; Tufts, 1984). 
Questi esempi di buone prassi presenti in Romania si concentrano su interventi 
progettati per migliorare l’impatto del trauma cronico sullo sviluppo dei 
bambini.

Lo scopo principale della genitorialità riconoscente Romania è aumentare la 
frequenza scolastica e rafforzare i rapporti scuola-genitore, ma anche sensibiliz-
zare sugli abusi e sugli effetti degli abusi sulle vittime e sugli autori. Questo ma-
nuale e curricula per i genitori si concentra su metodi di “genitorialità riconos-
cente” per scoprire percezioni, atteggiamenti, comportamenti, sfide e desideri 
dei genitori migliorando e rafforzando le relazioni tra genitori e figli.

Il programma è strutturato per aiutare il genitore a trovare gli strumenti neces-
sari per far fronte allo stress e alle attività quotidiane, alle eredità infantili (trau-
mi, convinzioni irrazionali, ecc.), Sensibilizzare sullo sviluppo del bambino, svilup-
pare capacità comunicative, consapevolezza sull’abuso e affetto del bambino e 
della famiglia e metodi alternativi per facilitare lo sviluppo del bambino.

Attraverso le loro azioni vogliono aumentare l’interesse dei genitori sia per la 
cura di sé che per la cura dei bambini, riducendo così la possibilità di abusi; au-
mentare il tempo trascorso con i bambini e il grado di coinvolgimento dei geni-
tori in varie attività con i bambini, compresa la preparazione dei temi; sostenere 
la realizzazione dei compiti; aumentare la frequenza delle interazioni dei genitori 
con la scuola, come risultato i genitori educatori erano insegnanti; aumentare il 
grado di prossimità e qualità dei rappresentanti delle scuole di comunicazione 
parentale (educatori dei genitori e altri insegnanti); integrare i genitori rom nel 
gruppo di etnie rumene, che è un prerequisito favorevole per l’integrazione dei 
genitori rom nella comunità e la loro vicinanza alla comunità; costruire reti di 
supporto, aumentare la frequenza e le interazioni di qualità tra loro, per svilup-
pare circuiti di solidarietà che possono estendersi a livello di comunità.

Esempio 2: Associazione Preventis - Centro di consulenza e sostegno per geni-
tori e figli
Un’altra buona pratica è rappresentata dal Centro di consulenza e sostegno per 
genitori e figli - Associazione Preventis, che si occupa di problemi come genitori 
vulnerabili, dipendenza e abusi. L’intervento si concentra sulla consapevolezza 
e la prevenzione della dipendenza; approccio integrato e multilivello per i be-
neficiari al fine di ridurre i fattori di rischio e aumentare i fattori di protezione 
a livello individuale, familiare e comunitario; completamento dell’intervento 
sul bambino a livello familiare, attraverso l’educazione dei genitori; informare 
ed educare specialisti o adulti che interagiscono con i beneficiari dei bambini 
(insegnanti, medici, psicologi, assistenti sociali, ecc.); collaborazione con i tutor 
volontari che vengono reclutati, selezionati e formati per essere abbinati per 
ogni bambino. I team “one-to-one” si basano sulla compatibilità tra mentori e 
bambini. I mentori sono costantemente supervisionati, monitorati e preparati. 
L’intero processo è completato dall’assistenza sociale e consulenza delle famig-
lie dei bambini.
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Le azioni dell’Associazione Preventis sono: scoprire o sviluppare capacità, pre-
ferenze o talenti per consentire a comportamenti pro-sociali di sfociare in 
comportamenti problematici, incluso l’inizio dell’uso di sostanze; aumentare 
l’attaccamento alla scuola; migliorare le relazioni con genitori/tutori; aumen-
tare la fiducia in se stessi/l’autostima e la capacità di affrontare le difficoltà 
(resilienza); un atteggiamento più positivo verso il futuro. I genitori coinvolti 
nell’educazione genitoriale e nei programmi di sostegno puntano ai seguenti 
risultati attesi: migliorare le capacità e le competenze dei genitori dei bambini 
nel programma di tutoraggio per impegnarsi in modo costruttivo con i loro figli 
e migliorare la capacità degli altri bambini nel programma di tutoraggio a cui 
devono far fronte.

Esempio 3: Centro SOS per la consulenza e il sostegno a bambini e 
genitori - Bacau
L’obiettivo principale del Centro SOS per la consulenza e il sostegno a bambini e 
genitori - Bacau è migliorare l’accesso ai servizi essenziali, migliorare l’istruzione 
e affrontare gli abusi sui minori. I principali tipi di sostegno forniti ai beneficia-
ri sono il sostegno educativo, l’assistenza sanitaria, l’accesso ai servizi sociali, 
psicologici, legali, lo sviluppo delle capacità genitoriali, il sostegno economico, il 
miglioramento delle condizioni di vita, la facilitazione all’accesso al cibo e all’ab-
bigliamento. Inoltre, sviluppano programmi e attività per aumentare la capacità 
delle istituzioni con responsabilità nel campo e difesa.

Un numero di 660 bambini di 215 famiglie hanno beneficiato del Centro sin dalla 
sua fondazione nel 2006. Secondo un’analisi a livello di associazione - analisi 
SROI - il rapporto costi-benefici è 7: 1 per il Centro di consulenza. L’impatto si 
fa sentire in diversi settori dominanti: generazione successiva (proseguimento 
dell’istruzione e loro integrazione socio-professionale); i risparmi generati nel 
sistema di previdenza sociale. In misura minore, gli investimenti attraverso il 
centro di consulenza troveranno il loro impatto sulla spesa locale e sul reddi-
to individuale. Anche se l’intervento del centro di consulenza sul reddito delle 
famiglie incluse nel servizio non consente a tutte di uscire dalla povertà o dal 
rischio di povertà e di esclusione sociale, è un aiuto significativo per le famiglie, 
per non abbandonare i propri figli e ridurre il numero di abbandoni scolastici.

Esempio 4: Centro per l’educazione e il sostegno della comunità - Fondazione 
St. Dimitrie
Centro diurno “Centro per l’educazione e il sostegno della comunità” - Fon-
dazione St. Dimitrie di Bucarest si occupa di separazione familiare, abuso, 
abbandono scolastico e educazione alla discriminazione. L’intervento che 
usano è un approccio olistico del bambino in difficoltà: bambino, famiglia, 
scuola, comunità. Il centro diurno offre un supporto multidisciplinare: scolas-
tico, artistico, culturale, civico, psicologico, medico e sociale. Esso crea una 
rete “adottiva” che non sostituisce i genitori, ma dà ai bambini un senso di 
dignità e fiducia, mobilitando la comunità. Inoltre supporta l’educazione dei 
genitori, l’assistenza orientata alla mediazione e la collaborazione con la fa-
miglia, evitando giudizi; evita il sostegno monetario prioritario per le famiglie 
e si concentra sui servizi che possono rendere la famiglia un agente attivo di 
cambiamento; mobilita positivamente i bambini e i genitori, nel loro potenzi-
ale familiare.
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Il centro diurno St. Dimitrie svolge un’attività ininterrotta da 20 anni. Offrono 
programmi e approcci socio-educativi, implementati da personale con un 
forte impegno personale, che rappresenta un impegno attivo e mobilitante 
nella comunità. Nei 20 anni di attività, il centro ha visto avvicinarsi oltre 2000 
bambini. Il risultato più importante secondo loro è che tutti i bambini a cui 
hanno assistito per il 98% hanno completato il ciclo scolastico e l’80% di loro 
ha continuato gli studi.

Esempio 5: Contea di Bacau, The Glue Club - Fondazione di sostegno della 
comunità
Le aree principali su cui si concentra The Glue Club - Fondazione di sostegno 
della comunità, nella contea di Bacau sono l’abbandono e l’istituzionalizzazi-
one dei bambini, l’abuso, la mancanza di istruzione, la mancanza di compe-
tenze genitoriali, l’abbandono scolastico. Offrono assistenza sociale, servizi di 
consulenza, assistenza diurna, attività educative - supporto con i compiti a 
casa, educazione informale fornita da insegnanti, attività ricreative e sociali, 
educazione alle abilità di vita, orientamento scolastico e professionale, corsi 
per genitori.

All’inizio del progetto, nel contesto di una grande mancanza di interesse per 
l’istruzione, solo il 10% dei bambini della zona ha frequentato il liceo nel 2005 
e attualmente l’80% dei bambini beneficiari del Club continua gli studi al 
liceo. Di questi, il 20% continua gli studi nell’istruzione superiore. Il 95% dei 
giovani che hanno beneficiato di borse di studio e tutoraggio si sono adattati 
al mercato del lavoro senza difficoltà. L’aumento dell’interesse dei genito-
ri per l’educazione e lo sviluppo dei loro figli ha contribuito enormemente 
all’aumento della frequenza scolastica, delle prestazioni e ad un cambiamen-
to significativo nel concetto di disciplina, che ha portato alla riduzione degli 
abusi.
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8 CONCLUSIONI GENERALI E 
RACCOMANDAZIONI
E’ evidente che, nei paesi partecipanti, esisteo un numero significativo di casi 
di abusi e maltrattamenti sui minori. Sebbene tutti i paesi abbiano sviluppato 
metodi e strategie per prevenire e affrontare il fenomeno, c’erano solo alcune 
pratiche a misura di bambino. La maggior parte dei metodi si rivolge a famiglie, 
esperti e professionisti che lavorano con i bambini, mentre vengono imple-
mentate meno pratiche rivolte ai bambini stessi. Inoltre, la maggior parte delle 
pratiche si concentra sulla gestione dei casi, piuttosto che sulla prevenzione del 
fenomeno. Molte pratiche si concentrano sul sostegno dei bambini e delle loro 
famiglie, dopo che si è verificato un episodio di abuso. Degno di nota è il fatto 
che la maggior parte delle pratiche preventive esistenti sono implementate nel-
le scuole e mirano a sensibilizzare i bambini sull’abuso e sui suoi aspetti generali
.
Inoltre, c’erano solo alcune pratiche incentrate sulla formazione di professionisti 
e insegnanti di prima linea, con l’obiettivo di identificare i segni di abuso e di for-
nire informazioni sulle loro responsabilità e linee guida generali su come gestire 
possibili casi. Tenendo conto dei risultati di cui sopra, sono suggerite le seguenti 
raccomandazioni:

• Partecipazione attiva dello Stato e sostegno a professionisti che lavorano con 
i bambini

• Misure più incentrate sui minori per gestire i casi di abuso e maltrattamento 
sui minori

• Formazione di professionisti di prima linea, in modo da identificare i casi di 
abuso/maltrattamenti

• Linee guida per i professionisti di prima linea su come gestire tali incidenti;
• Creazione di reti di riferimento nazionali tra le organizzazioni
• Sviluppo di una rete (nazionale e transnazionale) tra organizzazioni, al fine di 

scambiare idee, opinioni ed esperienze
• Sensibilizzazione, rivolgendosi a bambini, genitori e insegnanti, riguardo al fe-

nomeno e ai suoi aspetti
• Sensibilizzazione della comunità, al fine di identificare segni di abuso/maltrat-

tamenti
• Linee guida rivolte alla comunità su come gestire gli incidenti rilevanti;
• Assistenza ai genitori, al fine di prevenire il fenomeno
• Supporto agli insegnanti, al fine di segnalare incidenti
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