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Introduzione

Il maltrattamento sui minori è l’abuso e l’incuria che si verifica nei bambini/ragazzi di età 
inferiore ai 18 anni. Comprende tutti i tipi di maltrattamenti fisici e/o emotivi, abuso sessuale, 
negligenza, sfruttamento commerciale o di altro tipo, che si traducono in danni effettivi o 
potenziali alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino nel contesto 
di una relazione di responsabilità, fiducia o potere. L’esposizione alla violenza domestica e/o 
alla violenza da parte del partner è talvolta inclusa anche come forma di maltrattamento sui 
minori (WHO, 2020).
Secondo Sampson (2017), il concetto di efficacia collettiva può portare a una società più 
coesa, poiché le comunità con “aspettative condivise di controllo, azione sociale ed efficacia” 
tendono ad essere più sostenitrici 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 convinzioni comuni nei confronti di un fenomeno o effetto desiderato. In 
questo contesto, i membri della comunità hanno la capacità di controllare il comportamento 
degli altri membri, attraverso il capitale sociale - le aspettative di azione all’interno di una 
collettività - e, quindi, di eliminare i comportamenti delinquenziali.

Al fine di contribuire alla prevenzione e al contrasto degli abusi e dei maltrattamenti sui 
minori attraverso il rafforzamento dell’efficacia collettiva e del capitale sociale, i partner di 
Co-Happiness hanno stabilito un percorso per responsabilizzare gli attori della comunità ad 
agire verso il suddetto obiettivo. Ciò a sua volta renderà le comunità più resilienti e più sicure 
per i bambini, e tenendo presente questo documento presenta passo dopo passo il corso di 
formazione ``Formazione di professionisti, educatori e altri membri interessati della comunità 
sul riutilizzo della conoscenza e delle strategie innovative per prevenire abusi sui minori e 
maltrattamenti”.
La formazione è stata inizialmente progettata tenendo conto di corsi di formazione abbastanza 
tradizionali (ad esempio, apprendimento misto). Tuttavia, considerando l’impatto della 
pandemia COVID-19 sull’attuazione del progetto, il corso di formazione è stato adattato 
in modo tale da essere sufficientemente flessibile da essere erogato online senza alcuna 
limitazione. Consente alle organizzazioni di pianificare e attuare una formazione personalizzata 
in base alle loro realtà specifiche del paese e in base alle loro esigenze specifiche del gruppo.

Il corso di formazione è disponibile in inglese, olandese, Italiano, portoghese, greco e 
rumeno. Tutti i materiali prodotti possono essere trovati sul sito web del progetto:

www.co-happiness.eu

http://www.co-happiness.eu
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Il progetto Co-Happiness

Co-Happiness è un progetto Erasmus+ triennale guidato da Dona Daria, che ha stabilito una 
partnership di nove organizzazioni provenienti da Paesi Bassi (3), Portogallo (2), Finlandia (1), 
Italia (1), Romania (1) e Grecia (1).

Co-Happiness è stato creato per promuovere il capitale sociale e l’efficacia collettiva al fine 
di prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori, fornendo alla comunità (professionisti, 
insegnanti, educatori, genitori e adulti in un ampio spettro) il necessario set di conoscenze, 
formazione, strumenti e tecniche per riconoscere meglio i segni di abuso e maltrattamento sui 
minori in modo che i suddetti attori e bambini possano identificare e segnalare più facilmente 
tali casi, in modo che i bambini possano ricevere il sostegno necessario; e per sviluppare un 
gioco per computer su prevenzione e consapevolezza degli abusi e dei maltrattamenti sui 
minori, per bambini dai 6 ai 9 anni. Il progetto Co-Happiness è incentrato su una prevenzione 
multidisciplinare dell’abuso e del maltrattamento sui minori, attraverso:

• Sviluppo di un corso di formazione sulla prevenzione multidisciplinare per affrontare la 
sfida dell’abuso e del maltrattamento sui minori, coinvolgendo diverse parti interessate 
come scuole, giustizia, autorità locali e comuni, professionisti e organizzazioni non 
governative;

• Contribuire alla prevenzione e al contrasto di abusi, maltrattamenti e abbandono sui 
minori sviluppando nuove misure per responsabilizzare la comunità a riconoscere 
meglio i primi segni di abuso e maltrattamento sui minori in modo che possano segnalare 
i casi e le agenzie di protezione dei minori possano rispondere più rapidamente;

• Condurre ricerche qualitative sul capitale sociale e sugli approcci di efficacia collettiva 
per prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori;

• Adottare approcci educativi, formativi e di ludicizzazione per attivare attori chiave 
della comunità e bambini per prevenire, identificare e segnalare situazioni di abuso e 
maltrattamento sui minori;

• Progettazione di programmi di formazione su prevenzione e sensibilizzazione sull’abuso 
di minori e maltrattamenti e progetti pilota con attori chiave della comunità;

• Sviluppare un gioco per computer sulla prevenzione e consapevolezza degli abusi sui 
minori e del maltrattamento e sperimentarlo con i bambini.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la partnership si impegna a sviluppare cinque 
output intellettuali:

• IO1 - Rapporto generale sugli approcci relativi al capitale sociale e all’efficacia 
collettiva per prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori 

• IO2 - Programmi di formazione sulla prevenzione della comunità e 
sensibilizzazione sull’abuso e il maltrattamento sui minori  

• IO3 - Programma per prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori 

• IO4 - Gioco di Co-Happiness  per la prevenzione e la consapevolezza degli abusi 
sui minori e dei maltrattamenti 

• IO5 - Guida alle risorse per la prevenzione e la consapevolezza della comunità e 
dei bambini sugli abusi sui minori e sul maltrattamento
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Curricula del corso di Co-Happiness 

Il curricula del corso includono una descrizione generale; pubblico previsto; parole chiave; 
lingua di istruzione; corso di consegna; obiettivi; risultati dell’apprendimento; descrizione di 
componenti generiche e opzionali del contenuto del corso, ore di apprendimento, metodi 
di insegnamento e apprendimento, metodi di valutazione.

Titolo

Formazione di professionisti, educatori e altri membri interessati della comunità sul 
riciclaggio della conoscenza e strategie innovative per prevenire l’abuso e il maltrattamento 
sui minori

Descrizione generale

Il programma di formazione mira a consentire agli attori della comunità di agire per 
contribuire alla prevenzione del maltrattamento sui minori, che a sua volta renderà le 
comunità più resilienti e più sicure per i bambini.

La formazione è stata inizialmente progettata tenendo presente corsi di formazione 
abbastanza tradizionali (ad es. Apprendimento misto). Tuttavia, considerando l’impatto 
della pandemia COVID-19 sull’attuazione del progetto, il corso di formazione è stato 
adattato in modo tale da essere sufficientemente flessibile da essere erogato online senza 
alcuna limitazione. Ciò significa che le organizzazioni possono pianificare e implementare 
una formazione personalizzata in base alle loro realtà specifiche del paese e in base alle loro 
esigenze specifiche del gruppo.

I principali beneficiari di questa formazione sono gli attori chiave (professionisti che 
lavorano nel sistema di assistenza all’infanzia) e gli individui della comunità che hanno 
interesse a sviluppare le loro conoscenze sulla prevenzione del maltrattamento infantile 
e sulla promozione del benessere dei bambini. Questo percorso di apprendimento 
specifico offre conoscenze teoriche ed esercizi esperienziali, l’opportunità di applicare le 
competenze acquisite nella pratica e l’ambiente all’autosviluppo dei professionisti.

Destinatari

Educatori | Insegnanti | Formatori | Mentori della comunità | Professionisti dei servizi di 
assistenza all’infanzia | Membri attivi della comunità

Parole chiave e frasi

Sistema di benessere dei bambini; protezione dei bambini; Consapevolezza della comunità; 
Diritti dei bambini; Situazioni di abuso e maltrattamento

Lingua di istruzione

Lingua di ogni paese partner (inglese; olandese; italiano; portoghese; greco; rumeno)
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Erogazione dei corsi

Lo studente è incoraggiato a leggere il contenuto teorico prima di partecipare alle sessioni 
di workshop / sessioni sincrone.
Le sessioni di workshop / sessioni sincrone mirano a:

• Fornire indicazioni sulle conoscenze teoriche;
• Sviluppare le competenze dei tirocinanti utilizzando metodi partecipativi e attività 

esperienziali.

Obiettivi

Gli obiettivi di questa formazione aiutano:
• Partecipanti a comprendere l’importanza del capitale sociale nella prevenzione degli 

abusi e dei maltrattamenti sui minori
• Partecipanti a identificare i bisogni dei bambini e delle loro famiglie
• Partecipanti a identificare rischi e fattori protettivi
• Consentire ai professionisti di sensibilizzare i bambini vittime di abusi e maltrattamenti
• Fornire strategie per affrontare efficacemente gli abusi sui minori e le situazioni di 

maltrattamento
• Riconoscere il contesto legale e sociale della protezione dei minori.

Risultati di apprendimento

Alla fine della formazione lo studente sarà in grado di:
• Comprendere meglio le varie situazioni di abuso e maltrattamento sui minori e le loro 

implicazioni
• Comprendere i segnali relativi al maltrattamento e segnalare questo tipo di situazioni
• Fornire sostegno efficace ai bambini vittime di abusi e alle loro famiglie
• Essere consapevoli di lavorare insieme ad altri membri / organizzazioni della 

comunità, per avere una prevenzione più efficace di abusi e maltrattamenti sui minori 
e promozione dei diritti dei minori

Contenuto del corso

UNITÀ
(NOTA: la durata prevista include sia il tempo stimato per l’apprendimento online che le 
sessioni di workshop / sincrone)

Sessione di benvenuto (durata prevista: 1 ora)

Abuso e maltrattamento sui minori (durata prevista: 3 ore)
• Definizione di abuso e maltrattamento sui minori
• Definizione dei tipi di abuso e maltrattamento
• Bisogni di bambini e giovani vittime di abusi e maltrattamenti (in base all’impatto a 

breve e lungo termine)
• Studi epidemiologici sul campo
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Quadro giuridico e sistema di protezione (durata prevista: 4 ore)

• Differenze tra situazioni di rischio e situazioni di pericolo
• Quadro giuridico europeo e nazionale
• Attori chiave
• Misure protettive
• Coinvolgimento del bambino nel processo

Bambini e famiglia (durata prevista: 4 ore)

• Ruolo familiare
• Situazioni di abuso e maltrattamento all’interno della famiglia: implicazioni per lo 

sviluppo del bambino e impatto sulla famiglia
• Comportamenti / atteggiamenti normali e dirompenti in base all’età del bambino
• Genitorialità positiva
• Educazione dei genitori (ad es. Strategie, programmi)

La realtà del maltrattamento sui minori (durata prevista: 4 ore)

• Fattori di rischio e protezione
• Segnali di allarme
• Alzare la voce / la prospettiva del bambino abusato
• Intervento con il bambino (ad es. Tecniche su come parlare con la vittima)
• Intervento con la famiglia

Responsabilità sociale (durata prevista: 4 ore)

• Definizione di capitale sociale
• Definizione di efficacia collettiva e sua relazione con il capitale sociale e prevenzione 

dell’abuso e del maltrattamento sui minori
• Modi per migliorare il capitale sociale nelle nostre comunità
• Segnalazione di situazioni di abuso e maltrattamento - come ea chi segnalare situazioni 

di abuso e maltrattamento su minori
• Politiche europee e pratiche di successo
• L’importanza della cooperazione: come impegnarsi con gli attori chiave e la comunità 

nel suo insieme per la prevenzione dell’abuso e del maltrattamento sui minori
• Diffondere informazioni utili attraverso la comunità

Prevenzione e intervento (durata prevista: 4 ore)

• Sviluppare approcci di prevenzione
• Capacità sociale di prevenire l’abuso e il maltrattamento sui minori
• Principi guida dell’intervento
• Lavorare insieme per la stessa causa - una risposta sistematica - reti con i genitori
• Risorse della comunità
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Ore di apprendimento

Il periodo di formazione dovrebbe durare 15 giorni, per circa 4 settimane, e includere 
contenuti teorici di autoapprendimento e partecipare a workshop / sessioni sincrone. Ha 
anche una componente di valutazione.

Tempo stimato per la gestione del proprio apprendimento dei contenuti teorici: 12 ore

Tempo stimato per la partecipazione al workshop / sessioni sincrone: 13 ore

Totale: 25 ore

Metodi di insegnamento e apprendimento

Attraverso il sito web del progetto (http://www.co-happiness.eu/), sia i formatori che 
i tirocinanti saranno in grado di trovare utili materiali di supporto all’apprendimento (ad 
esempio contenuti di formazione, articoli, documenti legislativi e altre pubblicazioni 
pertinenti).

Durante il workshop / sessioni sincrone, i concetti chiave precedentemente introdotti 
saranno supportati da esempi pratici e gli allievi saranno invitati a condividere le loro 
esperienze dal basso. Il programma di formazione fornirà anche discussioni basate su 
esempi pratici attraverso studi di casi, giochi di ruolo e altre tecniche.

Il corso di formazione intende correlare la teoria alla pratica e consentire ai partecipanti di 
implementare e utilizzare le conoscenze acquisite nel loro lavoro e nella loro vita quotidiana.

Metodo di valutazione

Autovalutazione delle conoscenze e delle competenze (prima e dopo la formazione)

Osservazione dell’evoluzione dei partecipanti

Incarichi individuali
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Metodologia di sviluppo e processo di validazione

I curricula dei corsi di Co-Happiness sono il risultato di tre fasi principali: ricerca, scambio 
di conoscenze ed esperienze dei partner del progetto e messa a punto di conseguenza dei 
risultati dei progetti pilota in ciascun paese partner.

• Fase 1: ricerca e definizione della prima bozza del curriculum del corso
• Fase 2: scambio di esperienze e revisione tra pari dei partner del progetto 
• Fase 3: risultati del pilot e messa a punto

Fase 1: ricerca e definizione della prima bozza del curriculum del corso

È stata condotta una ricerca sui programmi di formazione esistenti per progettare una 
formazione basata sull’evidenza, supportata da una solida teoria e / o lavoro empirico. Va 
notato che la formazione Co-Happiness non dovrebbe includere solo argomenti relativi 
alla definizione e alle conseguenze dell’abuso e del maltrattamento sui minori, ma anche 
concentrarsi sul capitale sociale e sugli approcci di efficacia collettiva come risposte 
primarie per la protezione dei bambini.

Sulla base dei risultati accertati, è stata definita la prima bozza dei curricula del corso 
comprendente un totale di 6 moduli: 1) Abusi sui minori e maltrattamenti; 2) Quadro 
giuridico e sistema di protezione; 3) Bambini e famiglia; 4) La realtà degli abusi sui minori e 
dei maltrattamenti; 5) responsabilità sociale; 6) Prevenzione e intervento.

È stata effettuata una breve consultazione sui programmi del corso con gli attori chiave 
/ esperti che lavorano nel sistema di protezione dell’infanzia per raccogliere feedback 
preziosi e perfezionare di conseguenza.

Fase 2: scambio di esperienze e revisione tra pari dei partner del progetto 

I partner hanno contribuito con le loro conoscenze allo sviluppo dei contenuti formativi. I 
prodotti finali possono essere trovati sul sito web del progetto: http://www.co-happiness.
eu/. 

Fase 3: risultati del pilot e messa a punto

Il corso di formazione è stato sperimentato nei sei paesi del consorzio (Finlandia, Grecia, 
Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Romania). In totale, 120 professionisti, studenti e volontari 
hanno partecipato al pilota di formazione Co-Happiness:

• 16 dalla Finlandia
• 30 dall’Italia
• 25 dalla Grecia
• 18 dai Paesi Bassi
• 30 dal Portogallo 
• 17 dalla Romania

http://www.co-happiness.eu
http://www.co-happiness.eu
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Durante la fase pilota, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di fornire feedback sui 
contenuti e sui materiali forniti. Per raccogliere il feedback dei partecipanti, è stata effettuata 
una valutazione sia dei risultati a breve termine che del processo di consegna. Sono stati 
applicati i seguenti strumenti:

• Questionario di autovalutazione (prima e dopo il corso di formazione) - vedi Allegato 2
• Valutazione della soddisfazione della formazione - vedi Allegato 3
• E la valutazione della qualità dei moduli - vedi Allegato 4.

Il processo di valutazione è una componente importante di qualsiasi intervento perché aiuta 
a comprenderne l’efficacia. 
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Paese Tipo di 
formazione

Nº dei 
partecipanti Profilo dei partecipanti Feedback sui contenuti della formazione Valutazione complessiva

Finlandia 100% online 16 Studenti nel corso di laurea in 
infermieristica

I “contenuti del programma” sono stati ben 
valutati. Tutti i partecipanti hanno ritenuto 
che l’azione formativa fosse ben bilanciata 

tra teoria e pratica.

Suggerimenti per il miglioramento: alcuni 
partecipanti hanno ritenuto che i quiz forse 

non fossero tutti necessari.

Gli studenti hanno pensato che fosse 
importante per la loro futura occupazione 

come professionisti, ma anche per la vita di 
tutti i giorni.

Italia

modalità
 faccia a 

faccia 30

Volontari dei servizi di 
protezione sociale, laici, 

psicologi, insegnanti 
/ educatori, animatori 

parrocchiali, operatori socio-
sanitari, studenti e membri 

delle forze armate

La maggior parte dei partecipanti ha ritenuto 
che la formazione contribuisse al proprio 

lavoro di prevenzione e intervento in materia 
di abusi e maltrattamenti sui minori.

Suggerimenti di miglioramento: alcuni 
partecipanti hanno proposto di includere 

temi come il rapporto dei minori con il social 
network e Internet

Il contenuto era in linea con le loro 
aspettative e giudicava buoni gli obiettivi e 

i risultati di apprendimento

Grecia 100% online 25

Psicologi, assistenti sociali, 
insegnanti, studenti e 

professionisti con altri lavori 
legati alla prevenzione e 
all’intervento di abusi sui 
minori e maltrattamenti

I partecipanti hanno considerato la 
formazione efficiente, anche se alcuni 

ritengono che i contenuti dei moduli di 
formazione dovrebbero essere più interattivi.

Suggerimenti per il miglioramento: i 
partecipanti non hanno segnalato eventuali 

aggiunte / modifiche che potrebbero essere 
apportate.

La valutazione complessiva è stata 
positiva, con i partecipanti che hanno 

affermato di raccomandare la formazione 
ad altri. I partecipanti hanno riferito che 
le informazioni fornite (attraverso tutti i 

moduli) sono state molto utili.

Principali risultati del pilot
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Paese Tipo di 
formazione

Nº dei 
partecipanti Profilo dei partecipanti Feedback sui contenuti della formazione Valutazione complessiva

Paesi Bassi

formato 
b-learning, con 

sessioni online e 
faccia a faccia

18

Professionisti nel 
benessere e nella cura 

dei bambini, esperti 
nel campo degli abusi 
e dei maltrattamenti 
sui minori, formatori, 

volontari / tutor e 
studenti

Tutti i partecipanti hanno trovato i moduli molto utili 
e hanno apprezzato la possibilità che è stata data loro 

di condividere e scambiare le proprie esperienze 
e hanno ritenuto di aver coperto una varietà di 

argomenti e offerto informazioni utili. I partecipanti 
hanno affermato che la formazione aveva da un lato 

fornito loro nuove conoscenze sui diversi tipi di abuso 
sui minori e il coinvolgimento della comunità nella 
prevenzione e dall’altro li aveva aiutati ad andare 

più a fondo nella comprensione dei bisogni e delle 
prospettive dei bambini che sono vittime di abusi e 

maltrattamenti sui minori.

Suggerimenti per il miglioramento: n / a

Tutti i partecipanti sono stati soddisfatti 
della formazione e lo consiglierebbero ad 

altre persone.

Portogallo
100% online, con 
sessioni sincrone 

e asincrone
30

Insegnanti / educatori, 
mediatori, assistenti 
sociali, psicologi e 

studenti

La maggior parte dei partecipanti ha valutato i 
contenuti della formazione come “molto buoni” ed 

“eccellenti”.

Suggerimenti per il miglioramento: n / a

Tutti i partecipanti raccomandano la 
formazione ad altri. Tutti i partecipanti 

hanno trovato i moduli molto utili e hanno 
ritenuto che gli argomenti trattati siano 

molto importanti per il loro lavoro. I 
partecipanti hanno anche apprezzato lo 

scambio di conoscenze ed esperienze tra 
di loro.

Romania Faccia a faccia 17

Educatori e assistenti 
sociali che lavorano 
in vari siti all’interno 
dell’agenzia per la 

protezione dell’infanzia, 
più specificamente le 

case famiglia

Tutti i partecipanti hanno ritenuto che i “contenuti 
del programma” fossero adattati alle loro esigenze, le 
attività hanno facilitato la comprensione della teoria 
e la formazione è stata interattiva e li ha stimolati a 

introspettarli e motivati a svilupparsi ulteriormente.

Suggerimenti di miglioramento: includere un 
modulo aggiuntivo sull’educazione sessuale per 

prevenire l’abuso sessuale

Tutti i partecipanti hanno affermato che 
avrebbero raccomandato l’azione di 
formazione ad altri professionisti e la 

durata era appropriata. Tutti i partecipanti 
hanno trovato le sessioni di formazione 

molto utili e di grande valore (sia 
professionalmente che personalmente).
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Passo per passo per implementare il curriculum del corso  

1. Impostazione del profilo dei partecipanti

Il corso di formazione Co-Happiness è stato progettato per professionisti che lavorano nel 
campo della protezione dell’infanzia, inclusi educatori, insegnanti, formatori, tutor della 
comunità, professionisti dei servizi di assistenza all’infanzia e altri attori chiave (ad esempio 
studenti universitari che diventeranno professionisti in questo campo) . Inoltre, la formazione 
può essere offerta ai laici come strategia a livello di popolazione.

2. Processo di reclutamento

Per raggiungere il pubblico previsto, è importante stringere partnership con le principali 
organizzazioni comunitarie e università, i cui professionisti e clienti possono beneficiare 
delle strategie del corso di formazione. Inoltre, attraverso i social media: puoi produrre un 
volantino per diffondere la tua offerta formativa (vedi allegato 5 per ispirarti e per aiutarti a 
creare il tuo volantino).

3. Autovalutazione delle competenze

Prima di iniziare il corso di formazione, invita i partecipanti ad autovalutarsi. Un questionario 
di autovalutazione è stato creato dal partenariato Co-Happiness e intende misurare le 
conoscenze / abilità dei partecipanti su: “Abusi e maltrattamenti sui minori”; “Quadro giuridico 
e sistema di protezione”; “Bambini e famiglia”; “La realtà degli abusi e dei maltrattamenti sui 
minori”; “Responsabilità sociale” e “Prevenzione e intervento”. Applicalo prima e dopo la 
formazione e sarai in grado di misurare l’efficacia del tuo intervento.

4. Contenuti della formazione

Sul sito web del progetto Co-Happiness (www.co-happiness.eu) è possibile trovare i 
contenuti della formazione liberamente disponibili per il download nelle lingue dei paesi 
partner, incluso l’inglese.

5. Organizzazione del corso di formazione

È molto importante considerare tutti gli aspetti riguardanti l’organizzazione di un corso di 
formazione, ovvero:

 - Sequenza temporale

I curricula formativi (vedi sotto) definiscono una durata prevista per ogni modulo e per la 
durata totale dell’azione formativa. Tuttavia, come accennato in precedenza, le organizzazioni 
possono pianificare e attuare una formazione personalizzata in base alle loro realtà specifiche 
del paese e in base alle loro esigenze specifiche del gruppo.

È anche importante rafforzare il fatto che i workshop / sessioni sincrone dovrebbero dedicare 
tempo sufficiente per prendere i dubbi dei partecipanti e dare loro l’opportunità di scambiare 
percezioni ed esperienze, arricchendo la loro motivazione e creando reti tra loro.
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 - Formatori

È importante lavorare in squadra per consentire che i moduli vengano consegnati in una 
logica efficace e senza ripetizione di informazioni.

Si raccomanda inoltre di avere almeno due formatori che dovrebbero preparare insieme 
le sessioni per insegnare i moduli in modo coerente. Dovrebbero avere conoscenze 
sull’argomento per rispondere a domande e preoccupazioni che possono emergere durante 
i workshop / sessioni sincrone.

 - Sito web del progetto

Il sito web del progetto è un’ottima risorsa per organizzare e gestire la durata della formazione, 
sebbene non sia obbligatoria. I moduli dovrebbero essere accessibili ai partecipanti prima 
dei workshop / sessioni sincrone (almeno 2 giorni prima), in modo che i partecipanti abbiano 
tempo sufficiente per esplorare i contenuti e fare esercizi, se necessario.

 - Piano delle sessioni

Tutte le sessioni di formazione devono essere preparate in anticipo, i piani delle sessioni 
devono contenere le seguenti informazioni: nome del modulo, durata, formato, obiettivi, 
contenuti del programma, risultati dell’apprendimento e attività. I piani di sessione modello 
per ciascun modulo possono essere visualizzati nell’Allegato 1.

 - Materiali

Nei piani di sessione sopra menzionati, è possibile vedere diverse attività relative all’argomento 
di ciascun modulo. Tuttavia, ogni organizzazione dovrebbe adattare le attività, gli esercizi e 
la documentazione (principalmente in termini di legislazione nazionale) al contesto di ogni 
paese relativo alla prevenzione e all’intervento di abusi sui minori e maltrattamenti.

Ai partecipanti dovrebbero essere forniti materiali di formazione e presentazioni in modo 
che possano sempre consultarsi quando necessario.

6. Supervisione e valutazione

L’intero processo del corso dovrebbe essere supervisionato e valutato in ogni fase. Come 
accennato all’inizio del percorso formativo viene consegnato ai partecipanti un questionario 
per valutare le competenze e tale ritorno da dare al termine del percorso formativo.

Ogni modulo ha un questionario, che prende in considerazione la rilevanza dei contenuti, 
le prestazioni dei formatori e lo spazio e le condizioni in cui si svolge la formazione. Questo 
sondaggio dovrebbe avere uno spazio aperto per i tirocinanti per dare suggerimenti.

Inoltre, al termine dell’azione formativa, i partecipanti dovrebbero compilare un sondaggio di 
soddisfazione per capire quanto fossero soddisfatti delle sessioni di formazione nei seguenti 
parametri: organizzazione, contenuto del programma, formatori, relazione teoria / pratica e 
raccomandazione della formazione.
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Allegato 1 – Piani di sessione  

NOTA PER IL FORMATORE: 
la durata prevista include sia il tempo stimato per l’apprendimento autoguidato che le 
sessioni di workshop / sincrone.

Dove accedere al contenuto? 
• Apprendimento autoguidato - tutte le unità di formazione sono disponibili sul sito 

web del progetto: www.co-happiness.eu
• Workshop / sessioni sincrone - accedi a questa cartella per la consultazione –  

ACCEDI ALLA CARTELLA

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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1. Modulo 1 Abuso e maltrattamento sui minori

Modulo: 1 -  Abuso e maltrattamento sui minori
Durata:  3h

• 1h apprendimento autoguidato - www.co-happiness.eu
• 2h sessione faccia a faccia / sincrona  - ACCEDI ALLA CARTELLA

Obiettivi principali: • Chiarire le definizioni delle diverse forme di abuso e maltrattamento sui 

minori

• Aumentare la comprensione delle varie forme di abuso e 

maltrattamento sui minori

• Fornire conoscenze su come riconoscere gli abusi

• Aumentare la comprensione dei bisogni delle vittime di abusi

Risultati di 
apprendimento:

Entro la fine di questa unità, i partecipanti saranno in grado di:

• Avere una chiara definizione di abuso e maltrattamento sui minori

• Essere in grado di nominare le forme di abuso e maltrattamento e 

identificare i segni che rivelano abuso e maltrattamento

• Comprendere il meccanismo del trauma mentale del bambino e 

dell’adolescente

Metodologia: apprendimento online, sessioni faccia a faccia / sincrone

Contenuti: Abuso e maltrattamento sui minori, principali tipologie di abuso

Fattori di rischio

Prove di ricerca sull’argomento

Riconoscimento di diversi tipi di abuso

Impatto dell’abuso a breve e lungo termine

Valutazione: Modulo di valutazione (alla fine del modulo) + Indagine di soddisfazione e 

qualità (alla fine della formazione)

Apprendimento online:

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 1h Formazione online: Modulo I parte I Computer

Connessione internet

Sito web

http://www.co-happiness.eu
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Sessione faccia a faccia / sincrona:

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 15min Inizio della sessione con attività rompighiaccio. Vedi esercizio "speed 

meeting"

Durata: 10min Inizia la sessione PPT esaminando i seguenti 
contenuti:

• Scopo del modulo

• Risultati di apprendimento

• Definizioni (parte I)

Computer

Connessione internet

Piattaforma / proiettore

Fogli

Pennarelli

Durata: 1h Inizia il modulo 1, parte II.

Cerca di coinvolgere il tuo pubblico in una 

conversazione e di far emergere le proprie 

competenze ed esperienze: una fruttuosa 

discussione e condivisione è l’obiettivo del modulo 

che è tutta una conoscenza altrimenti teorica.

Computer

Connessione internet

Piattaforma / proiettore

Fogli

Pennarelli

Durata: 25min Vai su flinga.fi (nel caso tu abbia altre piattaforme 

di apprendimento online, sentiti libero di usarli. 

Suggerimento: Kahoot; LMS). Dai al tuo pubblico il 

numero della sessione con ciò a cui accedono.

Domande:

Definire i quattro tipi di maltrattamento?

Quali sono le caratteristiche delle famiglie in cui si 

verifica il maltrattamento?

Quali sono le conseguenze del maltrattamento sul 

riconoscimento delle emozioni?

Quale percorso identifica le conseguenze sociali del 

maltrattamento?

In che modo un bambino può essere “tamponato” 

dagli effetti negativi?

Vai su flinga.fi (o altre 

piattaforme); Segui le 

istruzioni su come creare 

una sessione

computer / smartphone

Durata: 10min Parole di chiusura, ricorda a cosa è collegata questa 

sessione (il progetto) e come i partecipanti possono 

essere coinvolti nel progetto.

Fogli

Pennarelli
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2. Modulo 2 Quadro giuridico e sistema di protezione

Modulo:  2 – Quadro giuridico e sistema di protezione
Durata:  4h

• 2h apprendimento autoguidato - www.co-happiness.eu
• 2h sessione faccia a faccia / sincrona - ACCESSO ALLA CARTELLA

Obiettivi principali: • Familiarizzare i partecipanti con il quadro giuridico internazionale 

e nazionale e il sistema di protezione

• Aumentare la consapevolezza su ciò che i partecipanti possono 

fare in caso di abusi sui minori e maltrattamenti

• Familiarizzare i partecipanti con potenziali modalità di intervento 

nei casi di abuso e maltrattamento sui minori

Risultati di apprendimento: Entro la fine di questa unità, i partecipanti saranno in grado di:

• Identificare il quadro giuridico nazionale e internazionale e il 

sistema di protezione di ogni paese partner

• Valuta la situazione nel suo paese

• Evidenziare l’importanza dell’efficacia collettiva per la 

prevenzione e il contrasto dell’abuso e del maltrattamento sui 

minori

• Definire potenziali modalità di intervento nei casi di abuso e 

maltrattamento sui minori

Metodologia: apprendimento online, sessione faccia a faccia / sincrona

Contenuti: Quadro giuridico internazionale ed europeo

Quadro giuridico nazionale

Attori chiave per la protezione dei bambini

Linee di emergenza per il supporto psicologico e legale delle vittime

Il ruolo del bambino nel processo di protezione

Valutazione: Modulo di valutazione (alla fine del modulo) + Indagine di 

soddisfazione e qualità (alla fine della formazione)

http://www.co-happiness.eu
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Apprendimento online:

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 1h30min Formazione online: modulo 2 Computer

Connessione internet

piattaforma

Durata: 10 min Quiz - 10 domande (scelta 

multipla; Sì / No) per verificare 

se gli studenti stanno seguendo 

il messaggio del modulo

Computer

Connessione internet

piattaforma

Sessione faccia a faccia / sincrona:

Durata: 01:15h Seguire le istruzioni dell’attività “Il 

diamante dei diritti dell’infanzia”: iniziare 

la sessione faccia a faccia chiedendo ai 

partecipanti se sono a conoscenza della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

discutere gli articoli che essa include; 

introdurre una versione ridotta della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia; attività 

di gruppo e discussione

Computer

Proiettore

Powerpoint (Modulo 2 - versione 

ridotta della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia)

Lavagnetta

Pennarelli

Allegato 2 (esercizi F2F) stampato

Durata: 40min Seguire le istruzioni dell’attività 

“Cosa possiamo fare?”: Discutere se 

credono che i diritti dei bambini siano 

adeguatamente protetti e quale sia la loro 

situazione, per quanto riguarda l’abuso e il 

maltrattamento sui minori; 2 casi di studio; 

discussione sulle risorse / organizzazioni 

della comunità

Computer

Proiettore

Powerpoint (Modulo 2 f2f – casi 

studio)

Lavagnetta

Pennarelli

Durata: 10min Parole di chiusura ed evidenziare le 

principali conclusioni della sessione. 

Lavagnetta

Pennarelli
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3. Modulo 3 Bambini e famiglia

Modulo:  3 – Bambini e famiglia
Durata:  4h 

• 2h apprendimento autoguidato  -  www.co-happiness.eu
• 2h sessione faccia a faccia / sincrona  - ACCESSO ALLA CARTELLA

Obiettivi principali: La violenza attraversa tutti i mondi della vita, compreso quello familiare. 

Gli abusi sessuali sui bambini, i conflitti intergenerazionali, l’attivazione 

di comportamenti violenti generano una spirale relazionale che sviluppa 

una forza seduttiva costituita da atteggiamenti segnati dall’abuso e dalla 

manipolazione, come strumenti di “dominio dell’altro”. È necessario 

condurre la famiglia all’origine della sua esistenza: la culla dell’amore.

Risultati di apprendimento: Entro la fine di questa unità, i partecipanti saranno in grado di:

• Definire la violenza e adattare il concetto al contesto familiare;

• Riconoscere il modello familiare autoritario - normativo;

• Progettare un modello familiare rigenerativo per il bambino;

Metodologia: Apprendimento online, sessione faccia a faccia / sincrona

Contenuti: Definizione di violenza (interpretazione della violenza; le dinamiche della 

violenza

la mappa della violenza; parametri di valutazione della violenza)

La nascita dell’esperienza genitoriale

La necessità di porre rimedio al rischio collusivo

Gli atti del rischio collusivo

Il metodo: educazione razionale emotiva (ERE)

Gestire le emozioni

Riconoscere e agire

Valutazione: Modulo di valutazione (alla fine del modulo) + Indagine di soddisfazione e 

qualità (alla fine della formazione)

Apprendimento online

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 1h30min Formazione online: modulo 3 Computer

Connessione internet

Durata: 10 min Quiz - 9 domande (scelta multipla) per verificare se gli 

studenti stanno seguendo il messaggio del modulo

Computer

Connessione internet

http://www.co-happiness.eu
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Sessione faccia a faccia / sincrona

Durata: 15min Attività “Icebreaker: Io sono” Documenti

Penne / pennarelli

Durata: 40 min Rivedi i contenuti del modulo e dedica 

un momento a spiegare i dubbi dei 

partecipanti (segui la presentazione 

powerpoint, poiché ci sono attività per 

momenti specifici)

Computer

Proiettore

Powerpoint (Modulo 3 f2f)

Lavagnetta

Pennarelli

Durata: -- Attività “Puzzle game: ricomporre la 

definizione del concetto di famiglia e 

minore”

Durata: 10 min Attività: “Partecipazione frontale: come si 

può pensare la violenza familiare?”

Lavagnetta

Pennarelli

Durata: 15 min Gioco “costruisci la mappa della violenza” 

e condivisione di gruppo

Lavagna a fogli mobili (1 per gruppo “

Pennarelli

Nastro (per appendere lavagne a fogli 

mobili sul muro)

Durata: 15min Casi studio Computer

Proiettore

Lavagnetta

Pennarelli

Durata: 10min Tecniche di approccio all'attività - 

esempio: Il volto delle emozioni

6 carte (ognuna con un’espressione: 

triste, felice, spaventata, arrabbiata, 

affettuosa, disgustata)

Durata: 10 min Parole di chiusura ed evidenziare le 

principali conclusioni della sessione. 

Lavagnetta

Pennarelli
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4. Modulo 4 La realtà degli abusi sui minori e dei maltrattamenti

Modulo: 4 – La realtà degli abusi sui minori e dei maltrattamenti
Durata:  4h 

• 2h apprendimento autoguidato  -  www.co-happiness.eu
• 2h sessione faccia a faccia / sincrona  - ACCESSO ALLA CARTELLA

Obiettivo principales: Questo modulo mira a fornire ai professionisti che lavorano con 

bambini, genitori e astanti uno sguardo interno alla prevenzione del 

maltrattamento sui minori dal punto di vista di un bambino

Risultati di apprendimento: Entro la fine di questa unità, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere il processo di lealtà dai bambini ai genitori

• Confronta lo sviluppo socio-emotivo sano con lo sviluppo socio-

emotivo malsano

• Comprendere la comunicazione informata sul trauma e le 

capacità di comunicazione del bambino

• Riflettere sulle proprie azioni precedenti nella comunicazione 

con i bambini

Metodologia: apprendimento online, sessione faccia a faccia / sincrona

Contenuti: Sviluppo socio-emotivo dei bambini di età compresa tra 0 e 18 anni

Fedeltà dei bambini ai genitori

Comunicazione informata sul trauma

Comunicazione del bambino

Valutazione: Modulo di valutazione (alla fine del modulo) + Indagine di 

soddisfazione e qualità (alla fine della formazione)

Apprendimento online:

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 2:00h Formazione online: modulo 4 Computer

Connessione internet

piattaforma

http://www.co-happiness.eu
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Sessione faccia a faccia / sincrona:

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 15min Segui le istruzioni dell’attività “Meditazione del 
bambino interiore”:

iniziare la sessione f2f chiedendo ai partecipanti di 

riflettere indietro nel tempo attraverso domande 

guida; Discussione di gruppo

Lavagnetta

Pennarelli

Durata: 40min Rivedi i contenuti del modulo e dedica un momento 

a spiegare i dubbi dei partecipanti

Computer

Proiettore

Powerpoint (Modulo 4 f2f)

Lavagnetta

Pennarelli

Durata: 40min Seguire le istruzioni dell’attività “Comunicazione 
del bambino informata sul trauma”:

Un partecipante giocherà da bambino, che reagirà 

a seconda del modo in cui il gruppo cerca di entrare 

in contatto con lui / lei (in modo sensibile o meno); 

riflessione sulle reazioni

“Giocattoli” (ad es. 

Materiale da disegno, palla, 

animale di peluche, blocco)

Lavagnetta

Pennarelli

Durata: 10min Parole di chiusura ed evidenziare le principali 

conclusioni della sessione.

Lavagnetta

Pennarelli
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5. Modulo 5 Responsabilità sociale

Modulo:  5 – Responsabilità sociale
Durata:  4h

• 2h apprendimento autoguidato -  www.co-happiness.eu
• 2h sessione faccia a faccia / sincrona  - ACCESSO ALLA CARTELLA

Obiettivi principali: • Comprendere la definizione di capitale sociale ed efficacia 

collettiva e la loro relazione con l’abuso sui minori e la 

prevenzione del maltrattamento

• Fornire conoscenze sull’importanza di segnalare situazioni di 

abuso e maltrattamento sui minori e su come reagire con un 

bambino vittima di questo fenomeno

• Fornire conoscenze su esempi di buone pratiche implementate 

in Europa

Risultati di apprendimento: Entro la fine di questa unità, i partecipanti saranno in grado di:

• Definire il capitale sociale e l’efficacia collettiva;

• Segnalare situazioni di abuso e maltrattamento sui minori ed 

essere in grado di fornire questo importante messaggio ai 

membri della comunità (ad esempio genitori, vicini di casa)

• Identificare iniziative / programmi in tutta Europa, in particolare 

nei paesi partner di Co-Happiness, al fine di prevenire situazioni 

di abuso e maltrattamento sui minori

Metodologia: apprendimento online, sessione faccia a faccia / sincrona

Contenuti: Capitale sociale, efficacia collettiva e loro relazione con l’abuso sui 

minori e la prevenzione del maltrattamento;

Come interagire con i genitori e come interagire con la comunità;

Suggerimenti per lavorare con la comunità;

Segnalazione di situazioni di abuso e maltrattamento sui minori;

Come aiutare un bambino maltrattato o trascurato;

Buone pratiche europee

Valutazione: Modulo di valutazione (alla fine del modulo) + Indagine di 

soddisfazione e qualità (alla fine della formazione)

http://www.co-happiness.eu
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Apprendimento online:

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 2h Formazione online: modulo 5 Computer

Connessione internet

piattaforma

Durata: 10 min Quiz - 4 domande (a scelta multipla;) 

per verificare se gli studenti stanno 

seguendo il messaggio del modulo

Computer

Connessione internet

piattaforma

Sessione faccia a faccia / sincrona:

Durata: 15 min Segui le istruzioni dell’attività “Al seguito dello chef”:

iniziare la sessione f2f con un’attività di gruppo. È un 

modo utile per iniziare a sviluppare la consapevolezza 

dei partecipanti riguardo alla responsabilità sociale e alla 

cooperazione comunitaria. Discussione e conclusioni 

chiave sull’importanza di lavorare insieme per lo stesso 

problema e pensiero strategico per partecipare in modo 

efficace

Penne

1 foglio di carta / lavagna 

a fogli mobili per gruppo

Lavagnetta 

Pennarelli

Durata: 1h Rivedi i contenuti del modulo e dedica un momento a 

spiegare i dubbi dei partecipanti (segui la presentazione 

powerpoint, poiché ci sono attività per momenti specifici)

Computer

Proiettore

Powerpoint (Modulo 5 

f2f)

Lavagnetta

Pennarello

Durata: 45 min Esercizio “Personas”. In questo esercizio, ogni gruppo 

deve esaminare tutti i “personaggi” e aggiungere 

commenti / suggerimenti agli altri forniti dagli altri gruppi. 

Il facilitatore / formatore dovrebbe gestire il tempo in 

base al numero di gruppi. Suggerimento: dovrebbero 

rimanere 10 minuti in ogni persona. Alla fine, quando 

tutti i gruppi sono passati attraverso tutti i personaggi, 

presentare i risultati e fare un riassunto delle conclusioni 

chiave in base ai risultati. L’attività dovrebbe essere 

seguita dalla presentazione PowerPoint (suggerimenti per 

lavorare con la comunità)

Fogli 

Pennarelli

(Post-it - non 

obbligatorio)

Nastro (per mettere i 

fogli sul muro)
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Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 10min Esercizio “Situazione problematica”. Questo è 

un esercizio da fare in modo pratico. In questo 

senso, il facilitatore / formatore dovrebbe seguire 

la presentazione in Powerpoint faccia a faccia - 

Diapositive “Situazione problematica” - e chiedere 

al gruppo nel suo insieme di negoziare e avere 

un accordo sulla risposta corretta. Il facilitatore / 

formatore può scegliere di chiedere ai partecipanti 

se hanno mai vissuto una situazione simile - prenditi 

un momento per discutere / condividere esperienze

Computer

Proiettore

Durata: 10min Parole di chiusura ed evidenziare le principali 

conclusioni della sessione

Lavagnetta

Pennarelli
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6. Modulo 6 Prevenzione e intervento

Modulo:  6 – Prevenzione e intervento
Durata:  4h

• 2h apprendimento autoguidato  -  www.co-happiness.eu
• 2h sessione faccia a faccia / sincrona  - ACCESSO ALLA CARTELLA

Obiettivi principali: • Introdurre l’argomento dell’abuso e del trauma per un pubblico di 

professionisti in modo convincente

• Presentare le basi della prevenzione e dell’intervento degli abusi

• Elencare e dimostrare almeno 2 tecniche che faciliterebbero 

l’apprendimento di gruppo e il processo di riflessione (fattori scatenanti, 

lente del trauma)

• Descrivi il concetto di trauma vicario

• Evidenzia l’importanza della cura di sé

• Descrivere un approccio utilizzato nella prevenzione e intervento degli 

abusi (il modello ARC)

• Elencare i tre domini primari interessati dall’intervento descritto.

• Identificare almeno un intervento campione in ogni dominio target

Risultati di 
apprendimento: 

Entro la fine di questa unità, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere la relazione tra abuso e trauma;

• Riconoscere come distinguere i segni di abuso e identificare i fattori 

scatenanti;

• Comprendere le tecniche di ristrutturazione di base;

• Comprendere le basi del modello ARC come strumento di prevenzione e 

intervento da utilizzare a livello sistemico;

• Comprendere il concetto di trauma indiretto e rendersi conto 

dell’importanza della cura di sé nella propria vita professionale e personale.

Metodologia: apprendimento online, sessione faccia a faccia / sincrona

Contenuti: Cos’è il trauma

Tipi di trauma

Identificazione dei trigger

Trigger

Fattori di rischio

Presentazione del trauma vicario

Cura di sé

Il framework ARC

http://www.co-happiness.eu
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Apprendimento online:

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 30 h Formazione online: modulo 6 Computer

Connessione 

internet

Durata: min 90  Watch Removed  (Parte 1):

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0

Ai partecipanti verrà chiesto di identificare i segni di abuso

Ai partecipanti verrà chiesto di identificare i trigger 

presentati nel film

Ai partecipanti verrà chiesto di identificare le situazioni in 

cui il bambino del film ha un comportamento provocatorio, 

una volta identificato dovranno collegare la situazione con 

un aggettivo (maleducato, pigro, ecc.) Successivamente, 

verrà chiesto loro di utilizzare la lente trauma ( praticato 

nella sessione faccia a faccia) per riformulare quegli 

aggettivi usando la lente trauma.

Alla fine di questa prima sessione online ai partecipanti 

verrà chiesto di elencare due cose che faranno nelle 

prossime 48 ore per praticare la cura di sé.

Computer

Connessione 

internet 

Piattaforma

Durata: 90 min Watch Removed (Part 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY

Ai partecipanti verrà chiesto di identificare ed elencare 

gli eventi del film che mostrano quanto segue: per 

aiuto, vedere la parte del documento word in cui viene 

presentato il modello ARC, più specificamente Allegato - la 

sezione individuale.

Routine 
and rituals

Caregiver 
Affect 
Management

Attunement Praise and 
reinforcement

Computer 

Connessione 

internet

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 
https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY
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Sessione faccia a faccia / sincrona:

Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 20 min Cos’è il trauma?

Tipi di trauma

Il facilitatore suonerà la canzone “Behind the Wall” di Tracy 

Chapman. Prima della canzone, il facilitatore chiederà ai 

partecipanti di visualizzare il luogo in cui si svolge l’azione, 

ascoltare il rumore, le voci, il tono, il messaggio. Sulla base 

di tutto ciò, in gruppi di 4-5 verrà chiesto loro di definire e 

classificare il trauma

Penne

1 foglio di carta

lavagnetta 

Pennarelli

Durata: 3h e 30 

min

Rivedi i contenuti del modulo e dedica un momento in più 

per spiegare ai partecipanti il modello ARC

Durante questo periodo le attività si sommano in totale a 2 

ore. Questo modulo avrà una pausa di 15 minuti. Pertanto per 

la presentazione del Modello ARC ci saranno circa 60 min.

Computer

Proiettore

Powerpoint 

(Modulo 6 f2f)

Lavagnetta

Pennarelli

Durata 30 min Trigger: attività # 2
Il facilitatore inizierà l’attività chiedendo di immaginare di 

essere una casa ... (vedere la descrizione completa nel PPT)

Lavagnetta

Pennarelli

Immagini

Nastro adesivo 

Durata: 30 min Occhiali da trauma: attività # 3
Il facilitatore suonerà la canzone Hurt di Johnny Cash. 

Successivamente, chiederà al gruppo di dividersi in gruppi 

di 4 persone. Ogni gruppo avrà una tabella con 8 aggettivi… 

(vedi descrizione completa dell’attività nel PPT)

In alternativa, i partecipanti possono mimare l’aggettivo 

invece di usare un’immagine.

Computer

Proiettore

Altoparlanti

Immagini

Lavagnetta

Pennarelli

Nastro adesivo
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Durata Attività Risorse necessarie

Durata: 15 min Quanto è pesante il bicchiere: attività n.4
Il facilitatore prenderà un bicchiere d’acqua e allungherà le 

mani e chiederà ai partecipanti quanto è pesante il bicchiere? 

Ci saranno molte risposte (250 grammi, 100 grammi, dipende 

da quanto liquido c’è nel bicchiere, ecc.). Il facilitatore 

chiederà ai partecipanti di immaginare di tenere il bicchiere 

in mano per 1 ora, poi 3 ore, poi l’intera giornata, un’intera 

settimana, un intero mese, un intero anno. Il bicchiere diventa, 

con il passare del tempo, più pesante e mentre lo si tiene nella 

stessa posizione. Il bicchiere rappresenta il nostro fardello, 

le nostre preoccupazioni, il nostro stress che portiamo ogni 

giorno. Quindi è fondamentale fare una pausa, scaricare e 

rilassarsi (posare il bicchiere, cambiare posizione, ecc.).

Un bicchiere

Durata 15 min Pausa Caffè, snacks, acqua

Durata: 30 min Elefante nella stanza: attività # 5
Il gruppo principale sarà diviso in sottogruppi di 4-5. Una serie 

di comportamenti o eventi sono elencati in varie immagini. 

Queste immagini non sono facilmente discusse in una normale 

conversazione, a meno che non ci sia un motivo (un fattore 

scatenante). Fornendo una struttura intorno alla conversazione 

e un piano su come affrontarli quando si presentano. Questa 

è la chiave dell’insegnamento e della modellazione del 

regolamento.

lavagnetta

8 immagini - 

comportamenti o 

eventi

Penne-matite

pennarelli

Durata: 15min Esprimi la tua gratitudine: attività # 6
Ogni partecipante avrà a disposizione un foglio di carta (A4) 

che verrà piegato in 4, per avere 8 libretti con 8 file. In questo 

opuscolo verrà chiesto ai partecipanti di esprimere la loro 

gratitudine per alcune cose accadute durante la giornata. 

Inizieranno nella sessione di gruppo e dovranno seguire / 

continuare ogni giorno per una settimana a casa.

L’obiettivo è aiutare le persone a esprimere la loro gratitudine, 

a spostare la mentalità dalla critica, alla delusione (la parte 

vuota di un bicchiere), all’apprezzamento, alla gioia, alla 

gratitudine per le cose che abbiamo, che a sua volta si tradurrà 

nella loro interazione con la loro famiglia (coniuge, figli) e 

diventare una strategia preventiva contro gli abusi.

Risme di fogli A4

Penne/matite

Pennarelli
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Allegato 2 – Questionario di autovalutazione

NOME:

DATA: 

Stai compilando questo questionario… 

Prima del pilot 

Dopo il pilot  

Questa autovalutazione delle competenze è progettata per aiutare i partner di Co-Happiness a 
identificare se si sviluppano conoscenze e competenze relative alla prevenzione della comunità 
e alla consapevolezza sull’abuso e il maltrattamento sui minori.

Ti aiuterà anche a valutare i tuoi punti di forza personali e le opportunità di sviluppo.

ISTRUZIONI:

La prima colonna identifica la conoscenza / comportamento atteso di ciascuna competenza.
Per favore, verifica quanto sei bravo a credere di stare attualmente dimostrando il 
comportamento descritto per ciascuna competenza. Usa la seguente scala:

1 =
Nessuna abilità 

attuale in 
quest’area

2 =
Un po ‘di 
abilità in 

questo settore

3 =
Abbastanza 

abile

4 =
Abile

5 =
Molto abile

Grazie per la tua partecipazione a questo importante processo!
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Per favore, seleziona l’opzione giusta con una croce (X).

Se hai domande, non esitare a chiedere al tuo formatore.

Ho la conoscenza, le 
abilità e / o la capacità 
di:

1 =
Nessuna 

abilità attuale 
in quest’area

2 =
Un po ‘di 
abilità in 

questo settore

3 =
Abbastanza 

abile

4 =
Abile

5 =
Molto 
abile

... definire l'abuso e 

il maltrattamento sui 

minori

... definire e identificare 

chiaramente i 

diversi tipi di abusi 

e maltrattamenti sui 

minori

... identificare i bisogni 

dei bambini e delle 

giovani vittime di abusi 

e maltrattamenti e il 

loro impatto

... distinguere tra 

situazioni di rischio e di 

pericolo

... comprendere la 

legislazione sugli abusi 

e i maltrattamenti sui 

minori

... identificare gli attori 

chiave all'interno del 

Sistema di protezione

... identificare le misure 

di protezione nel 

contesto del quadro 

giuridico
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Ho la conoscenza, le 
abilità e / o la capacità 
di:

1 =
Nessuna 

abilità attuale 
in quest’area

2 =
Un po ‘di 
abilità in 

questo settore

3 =
Abbastanza 

abile

4 =
Abile

5 =
Molto 
abile

... comprendere 

l'importanza di 

coinvolgere / ascoltare 

il bambino nel 

processo

... capire il ruolo della 

famiglia

... identificare 

situazioni di abuso 

e maltrattamenti 

all'interno della famiglia

... comprendere 

le implicazioni e 

l’impatto di abusi e 

maltrattamenti per lo 

sviluppo dei bambini e 

la famiglia

... identificare 

e distinguere 

comportamenti / 

atteggiamenti normali 

e di disturbo in base 

all'età del bambino

... riconoscere gli 

indicatori e i concetti di 

genitorialità positiva

... identificare strategie 

e programmi adeguati 

per l’educazione dei 

genitori
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Ho la conoscenza, le 
abilità e / o la capacità di:

1 =
Nessuna 

abilità 
attuale in 

quest’area

2 =
Un po ‘di 
abilità in 

questo 
settore

3 =
Abbastanza 

abile

4 =
Abile

5 =
Molto abile

... identificare, 

comprendere e 

distinguere i fattori di 

rischio e protezione

... identificare i segnali 

di allarme di abuso e 

maltrattamenti

... sensibilizzare sull'abuso 

e sul maltrattamento sui 

minori

... capire la prospettiva del 

bambino maltrattato

... comprendere le 

tecniche appropriate per 

comunicare e intervenire 

con i bambini

... conoscere le strategie 

adeguate per intervenire 

con la famiglia delle 

vittime

... capire il concetto di 

capitale sociale

... essere in grado di 

chiarire il concetto di 

efficacia collettiva e la sua 

relazione con il capitale 

sociale e la prevenzione 

dell'abuso e del 

maltrattamento sui minori
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Ho la conoscenza, le 
abilità e / o la capacità di:

1 =
Nessuna 

abilità 
attuale in 

quest’area

2 =
Un po ‘di 
abilità in 

questo 
settore

3 =
Abbastanza 

abile

4 =
Abile

5 =
Molto abile

... saper implementare 

strategie per migliorare 

il capitale sociale nella 

comunità

... sapere come e a chi 

segnalare situazioni di 

abuso e maltrattamenti

... identificare le politiche 

europee e le pratiche di 

successo esistenti

... identificare le strategie 

appropriate per interagire 

con gli attori chiave

... comprendere 

l'importanza della 

cooperazione con la 

comunità per prevenire 

l'abuso e il maltrattamento 

sui minori

... saper diffondere 

informazioni utili 

attraverso la comunità

... comprendere le 

risorse disponibili per 

i professionisti e per la 

comunità
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Ho la conoscenza, le 
abilità e / o la capacità di:

1 =
Nessuna 

abilità 
attuale in 

quest’area

2 =
Un po ‘di 
abilità in 

questo 
settore

3 =
Abbastanza 

abile

4 =
Abile

5 =
Molto abile

... comprendere 

l'importanza di un 

approccio basato 

sull'evidenza per 

il successo nella 

prevenzione del 

maltrattamento sui minori

... allocare la capacità 

sociale di prevenire 

l'abuso e il maltrattamento 

sui minori

... identificare e 

comprendere i Principi 

guida dell'intervento

... capire l’importanza 

di lavorare insieme ai 

genitori attraverso una 

risposta sistematica

... identificare le risorse 

della comunità disponibili
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Allegato 3 – Valutazione della soddisfazione dei partecipanti

Nome dell’evento formativo: Co-Happiness: riutilizzo della conoscenza e nuovi approcci nella 
prevenzione dell’abuso e del maltrattamento sui minori

Formatore:

Data:

Luogo:

Questo sondaggio è anonimo e le tue risposte verranno utilizzate per il miglioramento continuo 
dei programmi di formazione. Grazie per la collaborazione.

Contrassegna con una croce (X) la casella che meglio rappresenta la tua valutazione per ogni 
articolo.

Compila le istruzioni

Male

1 2 3 4 5 6

Excellente

1. Come valuta 
l’organizzazione della 
formazione in termini di?

1 
Male

2 
Debole

3 
Accettabile

4 
Buono

5 
Molto 
buono

6 
Eccellente

Strutture e risorse 

educative disponibili

Durata dell’azione, 

secondo le tue esigenze

Pianificazione e tempo

Supporto amministrativo e 

logistico

2. Come valuti il contenuto 
programmatico?

1 
Male

2 
Debole

3 
Accettabile

4 
Buono

5 
Molto 
buono

6 
Eccellente

Come ciò che mi 

aspettavo

Obiettivi e risultati di 

apprendimento

Applicazione pratica del 

contenuto
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4. Ritiene che l’azione di formazione sia stata:

 Molto teorica       Molto Pratica Bilanciata, teorica e   
   pratica

5. Consiglieresti la partecipazione a questa azione di formazione?

 Si No

Si prega di indicare altri commenti o suggerimenti per il miglioramento del programma 
di formazione:

3. Come valuti i 
formatori?

1 
Male

2 
Debole

3 
Accettabile

4 
Buono

5 
Molto 
buono

6 
Eccellente

Padronanza  e 

conoscenza delle materie

Utilizzo di  un linguaggio 

chiaro e accessibile

Promozione di un 

buon ambiente di 

apprendimento
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Allegato 4 – Questionario su ogni modulo

Ti preghiamo di dedicare qualche minuto per compilare questo modulo su quanto ritieni sia 
buono questo modulo. Il tuo feedback è molto importante per noi per migliorare i nostri corsi 
di formazione. Sii onesto e aperto con il tuo feedback.

Scegli il punteggio da 1 😕 a 5 😀
 
1 è il punteggio più basso e 5 il più alto.

1. Quanto hai trovato utile il modulo?

1: per niente utile <-> 5: molto utile

Punteggio: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Commenti

2. . Quanto pensi siano buoni gli argomenti trattati nella formazione?

Punteggio: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Puoi scrivere i tuoi commenti nella casella qui sotto:
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3. Quanto pensi che questo modulo abbia contribuito al tuo lavoro di prevenzione e 
intervento contro l’abuso e il maltrattamento sui minori? 

1: non mi sento affatto preparato <-> 5: mi sento molto preparato

Punteggio: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Commenti

4. Ci sono argomenti che ritieni debbano essere inclusi in questo modulo di formazione, 
che attualmente mancano?

 Si No

Commenti

5. Hai sentito di avere abbastanza supporto dai formatori??

 Si No

Per favore, spiega perchè o perchè no:

6. Se hai altri commenti o feedback, ti preghiamo di scrivere qui sotto:

TGrazie!
Il tuo aiuto è molto apprezzato.
RESTITUISCI IL MODULO COMPLETATO AL TUO FORMATORE.
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Allegato  5 – Volantino di reclutamento (esempi)

Allegato 5.1. Volantino di reclutamento dal Portogallo

Allegato 5.2. Volantino di reclutamento dalla Grecia
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Allegato 5.3 Volantino di reclutamento dall’Italia

Allegato 5.4 Volantino di reclutamento dai Paesi Bassi
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Programmi di formazione 
sulla prevenzione e sensibilizzazione 
dellacomunità sull’abuso e il 
maltrattamento sui minori
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