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Felici e al sicuro nella comunità 

Dopo quasi tre anni di lavoro dedicato, i partner del progetto Co-Happiness: Felici e al sicuro nelle comunità di sei paesi 
europei (Olanda, Portogallo, Finlandia, Grecia, Italia e Romania), sono orgogliosi di presentare i materiali innovativi 
sviluppati per promuovere la prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti sui minori da un lato e favorire il pensiero 
critico dei bambini sull'abuso e la violenza individuali dall'altro. I principali output del progetto includono: 

IL GIOCO DI CO-HAPPINESS – HAPPY IN MISSIONE 

 
 
Il gioco "Happy in Missione" mira a fornire un ambiente di apprendimento in cui l'utente (il bambino) acquisisce la 
capacità di comprendere comportamenti inadeguati e inizia a parlarne apertamente. Il professionista 
(insegnante/educatore) che accompagna il bambino è supportato nell'individuazione di segnali che possano rivelare 
potenziali situazioni di abuso e maltrattamento. È un gioco di avventura per giocatore singolo, distribuito attraverso 
tre ambienti (casa, scuola, all'aperto), con situazioni integrate in cui il giocatore naviga nel personaggio principale e 
affronta una varietà di compiti cercando di completare il gioco. 
 



 

 

RAPPORTO GENERALE SUL CAPITALE SOCIALE E SUGLI APPROCCI DI EFFICACIA COLLETTIVA PER PREVENIRE L'ABUSO 
E IL MALTRATTAMENTO SUI MINORI 

 

       

                             

 

Il Rapporto generale contiene brevi informazioni sul contesto nazionale e identifica gli interventi di successo 
esistenti che prevengono l'abuso e il maltrattamento sui minori attraverso il capitale sociale e gli approcci di 
efficacia collettiva nei paesi partner: Paesi Bassi, Romania, Portogallo, Italia, Grecia e Finlandia.
 
 
CURRICULA DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE E LA CONSAPEVOLEZZA DELLA COMUNITÀ SU ABUSO E 
MALTRATTAMENTO INFANTILE

 

 
 
I curricula di formazione mirano a responsabilizzare gli educatori e gli attori della comunità ad agire per prevenire il 

maltrattamento sui minori e rendere le comunità più resilienti e più sicure per i bambini. Include una descrizione generale; 

obiettivi; risultati di apprendimento; descrizione delle componenti generiche e facoltative del contenuto del corso, ore di 

apprendimento, metodi di insegnamento e apprendimento, metodi di valutazione.

 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER PREVENIRE L'ABUSO E IL MALTRATTAMENTO INFANTILE 
 

  
 
Il programma di formazione presenta gli sviluppi del progetto Co-Happiness che mira a creare metodologie per 
favorire il pensiero critico dei bambini sull'abuso individuale e sulla violenza. Lo scopo del programma è anche 
quello di preparare e fornire raccomandazioni a educatori e genitori su come accompagnare i bambini durante il 
gioco "Happy in Missione". 
 

GUIDA ALLE RISORSE 

La Guida alle risorse mira a supportare l'utilizzo di tutte le risorse sviluppate: la formazione per gli attori della 

comunità, il programma di formazione per l'applicazione del gioco e il gioco stesso. Guida l'utente attraverso il 

processo di implementazione, fornendo linee guida, fattori chiave di successo, liste di controllo da considerare, 

casi di studio per la realizzazione di interventi comunitari e supporto con il gioco del b-learning. 

SITO WEB DEL PROGETTO 

  

Tutti i materiali sono disponibili sul sito web del progetto. 

 

Per ulteriori informazioni, contatta il partner del tuo paese. 

https://co-happiness.eu/


 

 

St. Dona Daria, Paesi Bassi 
 
Sviluppo del progetto Inthecity, Paesi Bassi 
 
Cooperatieve Vereniging Pressure Line U.A., Paesi Bassi 
 
Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, Portogallo 
 
Amadora Inova – Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda, Portogallo 
 
Diakonia – ammattikorkeakoulu, Finlandia 
 
San Giuseppe Onlus, Italia 
 
Asociatia Start Pentru Performanta, Romania 
 
KMOP – Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou, Grecia 
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