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1. INTRODUZIONE  

 

Il documento di Buone Prassi – Fase 5 del Programma Daphne III “Acquiring knowledge and 

raising the quality of services targeted to minors victims of violence” intende essere uno 

strumento utile a migliorare la conoscenza sui servizi disponibili sui territori di riferimento 

dei partner di progetto e a scambiare esperienze, al fine della definizione di un set di 

indicatori di autovalutazione (self-assessment) della qualità erogata dai servizi sotto 

indagine che abbiano portata europea. 

A fronte di questa finalità generale, il presente documento è successivo e conclusivo di tutte 

le fasi precedenti, che sono state fondamentali per la raccolta e definizione di quelle che, 

all’interno dei differenti Paesi, possono essere considerate “Buone Pratiche” relativamente 

ai servizi per minori vittime di violenza. 

In particolare, la precedente Fase 4 del Programma Daphne III “Acquiring knowledge and 

raising the quality of services targeted to minors victims of violence” ha permesso di 

raccogliere, identificare i servizi e le informazioni relative agli stessi (grazie alla 

partecipazione delle Istituzioni attive sul campo e dai partner) attraverso interviste a 

Testimoni Privilegiati (da ora chiamati TP), al fine di ottenere risultati comparabili. 

 

Dalle  interviste della fase WP.4.1, è emerso un quadro complesso e variegato, sulla base 

del quale è stato impostato un lavoro di razionalizzazione, base per la costruzione e la 

comparazione delle buone prassi all’interno della partnership . Premesso che molti 

intervistati hanno comunque fatto riferimento esplicito alle linee guida - quali criteri di 

riferimento per l’identificazione di buone prassi, le indicazioni raccolte in questa fase 

precedente (WP 4.1) sono state sinteticamente riportate  di seguito e suddivise in n. 3 

dimensioni. 

 

A. 

 

LE RISORSE 

 

Questa dimensione racchiude i mezzi messi in campo per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali (es. tutela e cura del minore, recupero della famiglia, ecc.). Le risorse qui 

considerate si declinano in: 

- risorse economiche; 

- organizzative; 

- professionali. 

In questa dimensione si considerano anche le metodologie di lavoro. 
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- Garanzia di operatori e professionalità esclusivamente dedicate al servizio.  

- Presenza di figure di coordinamento dedicate (per gli aspetti di gestione, di 

valutazione, di supporto agli operatori). 

- Introduzione di figure specifiche per il coordinamento dei servizi con il Tribunale dei 

minori. 

- Introduzione di figure professionali e strumenti attenti agli aspetti transculturali e 

alle problematiche legate all’esperienza migratoria nel lavoro con le famiglie 

immigrate. 

- Introduzione di figure di case manager che possano seguire i casi garantendo 

continuità di presa in carico ed evitare la frammentazione. 

- Metodologie di indagine che prendano in considerazione gli aspetti socio-economici 

del contesto famigliare e dei soggetti implicati per la corretta valutazione delle 

condizioni in cui si originano i comportamenti violenti. 

- Approccio olistico che tenga in considerazione la complessità e la pluridimensionalità 

delle determinanti. 

- Metodologie di intervento e  che garantiscano valutazione in itinere ed ex post e 

follow up. 

- Risorse dedicate ad una comunicazione mirata per la presentazione dell’offerta dei 

servizi ed alla sensibilizzazione rispetto alle tematiche. 

B. 

 

I SERVIZI EROGATI  

 

Questa seconda dimensione raggruppa tutte le attività realizzate dai servizi per raggiungere 

gli obiettivi istituzionali. Inoltre, sono state prese in considerazione anche le caratteristiche 

socio-economiche dell’utenza e la tipologia delle problematiche che presentano.  

 

 

- Offerta di interventi di formazione e accompagnamento delle famiglie affidatarie per 

prevenire i fallimenti dell’affido. 

- Sviluppo di interventi specifici di supporto al ruolo genitoriale (prevenzione). 

- Offerta di interventi maggiormente specializzati e attenti ai fenomeni emergenti. 

- Offerta di formazione specializzata e di aggiornamento agli operatori dei servizi 

territoriali, delle istituzioni scolastiche. 

- Offerta di progetti di prevenzione per minori e famiglie. 
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C. 

 

LA RETE DEI SERVIZI  

 

Questa terza dimensione guarda alle caratteristiche delle relazioni e alla modalità con cui 

vengono istituite, costruite ed attivate dai servizi sul territorio di riferimento per  

fronteggiare il fenomeno, sia attraverso prassi operative, sia mediante azioni di 

programmazione locale. 

 

 

- Introduzione di protocolli di relazione con il tribunale per contenere o evitare 

frammentazione e dispersione. 

- Introduzione a livello di ambito di un case management efficace che punti a 

valorizzare la continuità di presa in carico. 

- Introduzione di protocolli per la gestione delle relazioni tra le altre risorse del 

territorio. 

 

Queste 3 dimensioni – risorse, servizi erogati e rete – possono essere considerate “valide” e, 

se declinate all’interno dei contesti specifici, permettono di individuare anche quelle 

caratteristiche trasversali che solitamente vengono impiegate per l’identificazione delle 

buone prassi: 

 

� Efficacia: ottiene risultati positivi rispetto ad uno o più obiettivi specifici 

� Innovazione: offre soluzioni nuove o diverse rispetto a quelle sviluppate in un dato 

territorio. L’innovazione può riguardare: 

▫ i processi (prestazioni, contenuti, metodi e approcci, strumenti); 

▫ nell’oggetto d’interesse (nuove aree di interesse, nuovi gruppi sociali, ecc.); 

▫ nel contesto (miglioramento delle condizioni ordinarie, nascita di reti e 

coordinamenti, ecc.). 

� Trasferibilità: condivide caratteristiche quali visibilità, comunicabilità, diffusione 

(dimensione orizzontale) e di integrabilità e applicabilità a livello di sistema 

(dimensione verticale). 

� Sostenibilità: può essere assunta come soluzione ordinaria, può produrre 

miglioramenti per la società. 

 

A fronte di queste indicazioni ed informazioni raccolte nel WP 4.1, sono stati individuati 

alcuni casi indicati come buone prassi o semplicemente come esperienze positive per ogni 

Paese coinvolto all’interno del progetto. Tutte queste sono state determinate anche a 

partire da dati raccolti nella fase di Analisi di Contesto (Documento finale WP 2 – Context 
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Analysis), di seguito sintetizzato al fine di contestualizzare ed inquadrare adeguatamente 

quanto riportato nel paragrafi successivi che compongono il presente documento. 

 

1.1 

 

 Analisi di contesto 

Il progetto “Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors 

victims of violence - ACKNOW MV” rappresenta la sintesi di quanto affermato all'art. 19 

della Convenzione ONU del 1989

 

: affronta complessivamente il tema della violenza nei 

riguardi dei minori e le relative modalità d'intervento per prevenire e contrastare tale 

fenomeno nei diversi paesi partner. E, nel fare questo, parte dalla descrizione del fenomeno 

stesso - così come emerge dalla letteratura scientifica in materia - e cerca di illustrare, 

attraverso alcuni dati statistici, come si presenta la situazione di contesto nei diversi Paesi 

partner e, quindi, come si connota il fenomeno nelle diverse realtà. 

Tale premessa definisce i confini di azione del progetto, portandolo a considerare tutte le 

forme di violenza. In particolare, emerge la consapevolezza di come la “violenza” sia un 

fenomeno composto e multiforme, le cui diverse manifestazioni non si presentano quasi mai 

separate o scindibili.  

 

Le principali forme individuate1

� la trascuratezza; 

 sono: 

� il maltrattamento; 

� l’abuso sessuale2

 

. 

Un autore Americano (Felitti; 2001) ha introdotto il concetto di Esperienze Sfavorevoli 

Infantili - ESI - definite come “incidenti di percorso” negativi, più o meno cronici rispetto 

all’ideale percorso evolutivo sul piano sia personale che relazionale e che racchiudono le 

forme di abuso subite direttamente o indirettamente dal minore.  

 

Altre forme di violenza sono l’abuso e trascuratezza emozionale che avvengono in misura 

gravemente dannosa per il bambino, anche se i datori di cura (quasi sempre i genitori) non 

sono consapevoli della pericolosità del loro comportamento. Il dato che più preoccupa è 

relativo al fatto che, proprio la compresenza di abuso emozionale con altre forme di abuso, 

risulta essere predittiva dei successivi danni evolutivi che il bambino maltrattato 

manifesterà, ben più della gravità del maltrattamento subito. 

                                                 
1 Malacrea M., Firenze, 2006 
2 Per un maggior dettaglio si veda la “Context Analysis”, documento redatto al termine della WP 2. 
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Inoltre, occorre porre attenzione all’emergenza di nuove forme di violenza quali la 

riduzione in schiavitù, la prostituzione, il coinvolgimento nella pornografia o 

l’emarginazione derivante dall’immigrazione clandestina. 

 

Dopo aver cercato di individuare le forme che assumono le azioni di violenza e 

maltrattamento nei riguardi dei bambini e degli adolescenti, è stato utile identificare anche 

alcune condizioni di carattere tecnico-professionale essenziali per garantire un intervento 

efficace

 

 nel contrasto e nel recupero di tali situazioni: 

� LA RILEVAZIONE: consiste nell’individuazione dei segnali di malessere dei minori e 

dei rischi per la loro crescita, connessi alle condotte pregiudizievoli degli adulti, 

distinguendo il rischio dal danno subito. In contemporanea si effettua una prima 

individuazione delle capacità protettive immediatamente disponibili in ambito 

familiare. 

� LA PROTEZIONE: fase dell’intervento volta ad arrestare il comportamento 

maltrattante/abusante, modulato in relazione alla gravità dello stesso (diversi tipi 

di  maltrattamento richiedono tipi diversi di protezione).  

� LA VALUTAZIONE: data dal percorso teso a valutare, in tempi medio-lunghi, il 

quadro complessivo della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e 

relazionali, il grado di assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e 

le risorse protettive disponibili nel contesto degli adulti di riferimento. Prevede 

inoltre la possibilità di instaurare una successiva relazione terapeutica. 

� IL TRATTAMENTO: se la valutazione ha avuto esito positivo, il trattamento punta a 

ripristinare le condizioni di sufficiente benessere per il bambino con i suoi genitori o 

almeno con uno di essi, a patto che questi/o siano in grado di agire in modo 

sufficientemente responsabile nei suoi confronti. Nel caso di esito negativo, il 

trattamento è volto a favorire la sostituzione dei referenti genitoriali e 

l’elaborazione della loro perdita riducendone, per quanto possibile, l’impatto 

traumatico. 

 

Infine, l’analisi ha consentito la contestualizzazione del fenomeno della violenza e dei 

maltrattamenti nei differenti Paesi in partnership per la realizzazione del progetto 

“Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims of 

violence - ACKNOW MV”, così come sintetizzato di seguito: 

� la percentuale di incidenza dei minori sul totale della popolazione è simile nei 

diversi Paesi che fanno parte del progetto (incidenza – 18% Spagna e Italia, 19% 
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Bulgaria; 20% Romania e 25% Francia). Una proiezione 2015/2020, però, mette in 

risalto alcune possibili differenze3

� Famiglie con minori: 

. 

▫ 1/4 della popolazione in Bulgaria fa parte di famiglie con minori; in Italia e 

Spagna 1/3 della popolazione; mentre in Francia più della metà della 

popolazione fa parte di una famiglia con minori; 

▫ prevalenza di famiglie con un solo figlio minorenne, alle quali si aggiungono le 

famiglie con due figli minori; 

▫ famiglie monoparentali vanno dall’8% (Italia) al 38% (Francia), mentre sia in 

Bulgaria che in Romania più dell’80% di quelle monoparentali è composta da 

mamma con figli. 

� Caratteristiche della persona di riferimento del minore:  

▫  titolo di studio: i valori più alti in Spagna sono relativi all’istruzione primaria 

e secondaria (circa il 50%), in Italia all’istruzione superiore (comprensiva 

anche della formazione professionale) pari al 41%, in Francia ai diversi livelli 

di laurea (circa il 31%); 

▫ condizione professionale: in tutti i Paesi considerati (Francia, Italia, Romania 

e Spagna) una maggioranza di occupati (dal 71% della Romania al 96,7% della 

Francia), mentre per quanto riguarda la posizione professionale il valore più 

consistente è dato dagli impiegati e dagli operai, comunque dalle posizioni 

intermedie; 

▫ reddito: le famiglie in cui sono presenti minori hanno mediamente a 

disposizione un reddito più elevato rispetto alle famiglie senza minori. 

Laddove la persona di riferimento è una donna il reddito medio è inferiore. 

 

A fronte di quanto evidenziato, quindi, si sono andati a verificare gli obiettivi progettuali, 

specifici per ogni Fase (WP) di riferimento. 

 

1.2 

 

 Obiettivi 

Ripercorrendo, dunque, l’obiettivo generale del bando – contribuire alla protezione di 

donne, giovani e bambini da tutte le forme di violenza e ottenere un maggior livello di 

protezione della salute, benessere e coesione sociale. Contribuire allo sviluppo delle 

politiche comunitarie che riguardano la salute pubblica, i diritti umani e dei bambini, 

l’uguaglianza di genere, il traffico e lo sfruttamento sessuale - ed individuando, all’interno 

dello stesso, l’obiettivo specifico – contribuire alla prevenzione e alla lotta di tutte le 

forme di violenza tramite misure preventive e protettive dei gruppi a rischio. Azioni 

                                                 
3 Per un maggior dettaglio si vedano le tabelle regionali presentate nei differenti Report. 
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possibili: assistenza a ong attive nel settore; sensibilizzazione; disseminazione dei risultati 

degli altri Daphne; azioni positive per i gruppi a rischio; lavoro di rete e costruzione dei 

networks; espansione della conoscenza, identificazione e scambio di buone pratiche 

attraverso la ricerca, la formazione e lo scambio di staff; creazione e test di materiali 

educational; studio dei fenomeni correlati alla violenza e al suo impatto, sulle vittime e 

sulla società inclusi i costi; sviluppare programmi per le vittime, gli aggressori, i gruppi a 

rischio - il progetto “Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to 

minors victims of violence - ACKNOW MV” ha inteso porsi obiettivi specifici operativamente 

trasformati in attività di progetto. 

 

L’individuazione di criteri di selezione delle buone pratiche e l’identificazione delle 

stesse su ciascun territorio del partenariato, lo scambio, il confronto e la comparazione  

tra le buone prassi stesse ha permesso di identificare alcuni elementi che hanno portato 

alla costruzione del panel di indicatori a validità europea del progetto “ACKNOW MV”. 

 

I risultati di questo lavoro sono stati infatti utili a: 

� creare indicatori/criteri comuni ai Paesi partner per l’autovalutazione dei servizi 

diurni ed ambulatoriali specificatamente indirizzati ai minori vittime di violenza; 

� testare gli stessi indicatori di autovalutazione sulla rete dei servizi solo nei territori 

della partnership interessati a questa azione, al fine di determinare eventuali 

interventi, modifiche, integrazioni degli indicatori (sulla base del test effettuato); 

� validare gli indicatori per la rete dei servizi rivolti specificatamente a minori vittime 

di violenza. 

 

2. MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO 

A fronte di quanto finora esplicitato, occorre prendere atto della realtà grave, diffusa e con 

andamento cronico delle varie forme di maltrattamento e degli abusi sessuali a danno 

dell'infanzia. Si tratta  di un  fenomeno solo in parte riconosciuto. 

 

Per rispondere all’obiettivo di selezionare ‘buone pratiche’ per il contrasto di questa triste 

realtà può essere opportuno considerare l’articolata prospettiva contenuta nel Primo 

Rapporto Mondiale su Violenza e Salute redatto da una delle più autorevoli organizzazioni 

internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità4

                                                 
4 WORLD HEALTH ORGANIZATION (2002) World Report on Violence and Health, Geneva, Switzerland. Particolarmente attinenti  
sono 3 dei 7 capitoli: Abuso e trascuratezza nell'infanzia da parte di genitori e datori di cure; - Violenza da parte di partner intimi 
(Violenza assistita); Violenza sessuale.  

. Il principio base del Rapporto è che 

la violenza è un primario problema di salute pubblica nel mondo intero e che bisogna  fare 
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congrui investimenti in ogni nazione per prevenirla e curarne le conseguenze, principio da 

cui conseguono raccomandazioni agli Stati membri per investimenti mirati e 

scientificamente fondati. 

Due messaggi chiave del Rapporto sono particolarmente rilevanti: innanzitutto la novità 

culturale costituita dal "dare il giusto nome alle cose", riconoscendo, in accordo con l'attuale 

ricerca che lo conferma ad ogni livello (sociologico, medico, psicologico), l'esistenza per 

gran parte dell'umanità di condizioni gravemente turbative del benessere e dei processi di 

sviluppo, non dovute a fatalità, ma a processi di trauma e vittimizzazione; in secondo luogo 

il riconoscimento che, per quanto molto si sappia già sul tema, ancora moltissimo c'è da fare 

per tradurre la teoria in programmi davvero utili per la popolazione. 

Proprio al fine di incoraggiare l’adozione di pratiche mirate ed efficaci, particolarmente 

fruibile e interessante appare la proposta di un organico modello di intervento, in cui 

inquadrare ordinatamente le singole azioni. Tale modello mirato alla riparazione dei danni, 

ma ugualmente efficace per organizzare la valutazione degli stessi, è ispirato al “modello 

ecologico” di Bronfenbrenner5

Principio base è che nessun fattore preso a sé stante può spiegare come mai alcuni individui 

si comportano in maniera violenta nei confronti di altre persone o perché atteggiamenti 

violenti sono presenti in maniera prevalente presso alcune società, piuttosto che in altre. La 

violenza è il risultato di una complessa interazione di fattori individuali, relazionali, sociali, 

culturali e ambientali.  Capire in che modo questi fattori sono rapportabili alla violenza è 

uno dei passi più importanti in un approccio di salute  pubblica al problema della 

prevenzione della violenza. 

 (1979), ripreso più recentemente e applicato all’abuso 

all’infanzia: alcuni ricercatori hanno usato questo modello per analizzare la violenza 

giovanile, la violenza tra partner e l’abuso sugli anziani. 

 

Il “modello ecologico” considera quattro aree concentriche interagenti nell’eziologia e 

nella riparazione del danno costituite da: 

� livello ontogenetico o dei fattori individuali; 

� livello del microsistema o dei fattori familiari;  

� livello dell’esosistema o dei fattori sociali, economici, relativi alla comunità di 

appartenenza;  

� livello del macrosistema o delle determinanti istituzionali e culturali.  

 

                                                 
5 Bronfenbrenner U. (1979) The ecology of human development. Experiments by nature and design, Harvard University Press, 
Cambridge. Trad. It. Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, Bologna, 1986. 
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MODELLO ECOLOGICO DELL’INTERVENTO
(Belsky, 1993; OMS –Rapporto “Violenza e salute” 2002)

Politiche e organizzazione della sanità, 
dell’educazione, 

dell’economia e dei rapporti sociali, 
il sistema di norme e procedure giudiziarie; 

le impostazioni culturali

Le scuole, i posti di lavoro e 
il vicinato, la famiglia estesa, le strutture

per il tempo libero, i servizi di aiuto

Relazioni genitori-figli,
tra pari, partners e 

membri di una
stessa famiglia

Storia biologica e 
personale

 
Questo approccio fornisce una base globale e articolata di opzioni sia per la rilevazione sia 

per l’intervento6

Di seguito i dettagli di ogni livello

.  
7

 

: 

A. 

Il primo livello del modello ecologico cerca di identificare i fattori della storia biologica e 

personale che ogni individuo porta nel proprio comportamento.  In aggiunta ai fattori 

biologici e demografici, sono considerati anche altri fattori, quali l’impulsività, il possesso di 

un basso livello culturale, l’abuso di sostanze, e una storia precedente di aggressione e 

abuso.  In altre parole, questo livello del modello ecologico si focalizza sulle caratteristiche 

dell’individuo che incrementano la sua possibilità di essere una vittima o un attore di 

violenza. 

Individuo:  

 

B. 

Il secondo livello del modello ecologico indaga quanto le più intime relazioni sociali – ad 

esempio le relazioni tra pari, partner e membri di una medesima famiglia – aumentino il 

rischio di violenza subita e agita.  Nei casi di violenza tra partner e di maltrattamento 

infantile, ad esempio, l’interazione su una base di incontro quantomeno quotidiana o la 

condivisione di una abitazione comune con un abusante aumenta di fatto le occasioni di 

contatti violenti e ripetuti. Nei casi di violenza interpersonale tra giovani, le ricerche 

mostrano che i giovani si coinvolgono molto più facilmente in attività negative quando quei 

comportamenti sono incoraggiati e approvati dai loro amici.  Coetanei, partner e membri di 

una medesima famiglia, tutti hanno la reale possibilità di modellare il comportamento di un 

individuo e la sfera della sua esperienza. 

Relazioni:  

 

C. 

                                                 
6 Vedi anche Malacrea M. (2004) Il “buon trattamento”: un’alternativa multiforme al maltrattamento infantile, Cittadini in crescita, 1, 
1-17. 

Comunità:  

7 Libero adattamento da: Rapporto mondiale su violenza e salute, OMS, 2002. 
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Il terzo livello del modello ecologico esamina i contesti comunitari nei quali le relazioni 

sociali sono inserite – quali le scuole, i posti di lavoro e il vicinato – e cerca di individuare le 

caratteristiche di questi insiemi che sono associate con l’essere vittime o attori di violenza.  

Un alto grado di mobilità residenziale (quando cioè la gente non resta a lungo in una 

medesima abitazione, ma si sposta frequentemente), l’eterogeneità (un alto grado di 

differenti popolazioni, con un basso livello di quel “collante” sociale che lega insieme le 

comunità omogenee) e l’alta densità di popolazione sono tutti esempi di tali caratteristiche 

e ciascuna di queste è stata associata a situazioni di violenza. 

Parimenti, quelle comunità che sono caratterizzate da problemi, quali traffico di droga, alti 

livelli di disoccupazione o diffuso isolamento sociale, sono più esposte a esperienze di 

violenza.  La ricerca sulla violenza mostra che le occasioni di violenza sono maggiori in 

alcuni contesti comunitari piuttosto che in altri – ad esempio, nelle aree di particolare 

povertà, o di deterioramento fisico, o là dove ci sono pochi supporti istituzionali. 

 

D. 

Il quarto ed ultimo livello del modello ecologico prende in considerazione i fattori sociali più 

ampi che influenzano la frequenza della violenza.  Sono inclusi qui quei fattori che creano 

un clima favorevole per la violenza, quelli che riducono le inibizioni nei confronti della 

violenza, e quelli che creano o mantengono una distanza tra i diversi segmenti della società 

– o una tensione tra differenti gruppi o regioni. 

Società:  

 

I fattori sociali più generali includono: 

 le impostazioni culturali che tollerano la violenza come una via accettabile per la 

soluzione di conflitti; 

 quegli atteggiamenti che considerano il suicidio come materia di scelta individuale 

invece che come un atto di violenza sul quale esercitare una effettiva prevenzione; 

 le norme che danno priorità ai diritti dei genitori sul benessere dei figli; 

 le norme che si trincerano dietro il dominio del maschio sulla donna e sui figli; 

 le norme che tollerano l’uso di una forza di repressione eccessiva della polizia nei 

confronti dei cittadini; 

 le norme che tollerano i conflitti politici. 

 

Tra i fattori sociali più generali vi sono anche l’insieme delle politiche della sanità, 

dell’educazione, dell’economia e dei rapporti sociali, tutti fattori che possono mantenere 

un alto livello di disuguaglianza economica o sociale tra i vari gruppi all’interno della 

società. 
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Il modello ecologico, nei suoi livelli, serve anche per indicare i punti chiave dell’intervento, 

sia esso di prevenzione primaria (evitare che i comportamenti violenti si verifichino), 

secondaria (dare immediate risposte), terziaria (cura, riabilitazione, reintegrazione, 

diminuzione dei danni successivi alla vittimizzazione).  

 

Per quanto concerne la tematica in oggetto, dunque, occorre prendere in considerazione 

una molteplicità di elementi, ovvero: 

 l’identificazione di fattori di rischio individuale e fare i passi necessari per 

modificarli; 

 le influenze delle relazioni interpersonali di prossimità e il lavoro per costruire 

ambienti familiari sani, oltre che fornire aiuto professionale e sostegno alle famiglie 

disfunzionali; 

 l’osservazione dei luoghi pubblici, come le scuole, posti di lavoro e vicinato e fare i 

passi per affrontare i problemi che possono portare alla violenza; 

 la considerazione delle disuguaglianze di genere e contrastare le relative attitudini 

culturali e i conseguenti comportamenti; 

 l’individuazione di fattori di natura trasversale culturali, sociali ed economici che 

contribuiscono alla violenza e fare i passi per modificarli, incluse le iniziative per 

colmare le disuguaglianze. 

Le riflessioni di cui sopra sono ugualmente valide sia quando ci si occupa della lettura 

generale del fenomeno, sia quando si parla di singole situazioni. 

 

Le ”Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza” della Regione 

Lombardia (Deliberazione Giunta Regionale 23.12.1004 – N.7/20100) riprendono 

completamente i principi dell’OMS. Infatti inquadrano come segue l’operatività dei servizi 

preposti: 

 

[…] Ai fini della metodologia organizzativa del sistema degli interventi e dei servizi dedicati 

alla prevenzione del fenomeno della violenza sui minori ed alla cura dei minori vittime di 

violenza e delle loro famiglie vengono individuate le seguenti funzioni:  

 

-    Trasversali: funzioni condivise da tutti i servizi, sanitari, socio sanitari, sociali educativi 

che implicano azioni di prevenzione primaria (riduzione del rischio) e di prevenzione 

secondaria (rilevazione e protezione ivi comprese la segnalazione e/o denuncia). 

-    Specializzate: funzioni di prevenzione terziaria (valutazione e trattamento).  
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[…] Un’appropriata sintesi degli orientamenti dell’intervento è contenuta nel modello 

ecologico (Belsky, 1993), richiamato nel Rapporto su Violenza e Salute dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (2002).  

 

[…] Si ribadisce quindi la opportunità di connessioni sistematiche e stabili tra i servizi 

dell’area sanitaria e socio sanitaria (per adulti e per minori), dell’area sociale e dell’area 

educativa in diretto e costante collegamento con l’Autorità Giudiziaria […]. 

 

E’ quindi raccomandato lo stretto ancoraggio degli interventi ad una coordinata ed 

efficiente compagine afferente ai quattro diversi livelli del modello ecologico 

dell’intervento.  

 

Inoltre, si può affermare che tale ancoraggio può utilmente avvalersi di un’ottica ‘a 

cascata’: non è possibile arrivare ad occuparsi, come sistema dei Servizi contro la violenza 

all’infanzia, dell’individuo, della rilevazione delle sue sofferenze e della riparazione 

necessaria ai danni derivanti dalla violenza; né del microsistema, cioè della costruzione e 

del mantenimento costante di una rete di relazioni prossime (famiglia, famiglia estesa) 

adatte a promuovere nei bambini la ‘fiducia di base’ necessaria per il buon sviluppo della 

loro persona, se non ci si occupasse della cornice, costituita dai fattori di macrosistema 

(culturali, organizzativi, istituzionali) e di esosistema (relativi ai contesti ‘community 

based’, compreso il sistema dei servizi accessibili alla popolazione), almeno per la parte più 

direttamente connessa al contrasto della violenza all’infanzia.  

 

Lo schema sottostante rende con immediatezza la ‘filosofia’ dell’intervento e 

l’orientamento che può aiutare nell’individuazione delle ‘buone pratiche’. 

 

“Filosofia” dell’intervento

Successo 
della cura 

nel soggetto

Eventi giudiziari

Contesto 
scolastico

Eventi 
famigliari 

Famiglia 
estesa

Rapporto 
tra pari

macro eso micro ind  
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Un solo esempio, tratto dalla reale esperienza clinica, può declinare il concetto di cui sopra. 

 

Davide vive in un piccolo paese di montagna: è il figlio unico di una donna sofferente da 
anni di morbo di Crohn (malattia autoimmune che progressivamente attacca l’intestino) e 
di un padre molto assente per lavoro, che lo costringe a una vita da ‘pendolare’. E’ un 
bambino buono, abbastanza ben inserito nella sua piccola comunità, non brillante a scuola. 
Nelle recrudescenze della malattia di sua madre è spesso affidato a se stesso, in quanto non 
ci sono parenti nello stesso paese.  

Davide ha 9 anni quando viene adescato da due giovani adulti che, armati di 
attrezzature fotografiche e promettendo parti in spettacoli televisivi, lo inducono a farsi 
riprendere in pose e anche in atti sessuali con loro. Dopo alcuni di questi incontri i due 
spariscono, con il materiale fotografico in questione. Davide si rende conto della trappola e 
prova intensa vergogna per quello che progressivamente hanno ottenuto da lui. Diventa 
irrequieto e aggressivo, il suo rendimento scolastico, già non brillante, cala bruscamente: le 
domande di sua madre, che si accorge del suo malessere, lo inducono dopo un po’ a 
confidarle l’accaduto. Scatta una denuncia penale e i Servizi locali cominciano ad occuparsi 
del caso, appoggiandosi anche a un Centro lontano alcuni chilometri specializzato per  il 
trattamento di bambini abusati. Ma Davide non migliora. Infatti l’efficacia dell’intervento 
diretto a lui viene azzerata da una serie di eventi contestuali avversi.  

Sul piano giudiziario (macrosistema

Peggio: l’avvio della vicenda giudiziaria riceve una forte eco locale (

), dopo la prima ‘fiammata’ di interrogatori di 
polizia, tutto sembra ritornare nel silenzio e nell’oblio. Davide si chiede se sarà stato 
creduto, se avrà saputo spiegarsi bene, se ha fatto la cosa giusta: non può avere nessuna 
risposta per molti mesi.  

esosistema), anche 
con titoli sul giornale della provincia esposto all’edicola (certo, si parla di “un bambino”, 
ma la comunità è piccola e non si fa fatica a individuare di chi si sta parlando); Davide si 
sente guardato da tutti e aumenta la sua vergogna. I compagni di scuola (esosistema) che 
l’avevano visto in precedenza in giro con quelle persone ora ridono di lui, gli danno del 
‘frocio’. Certo, questo non avviene nelle aule scolastiche, ma appena fuori dalla scuola: le 
insegnanti (esosistema) lo sanno molto bene, ma non sanno come affrontare il tema, è la 
prima volta che si trovano di fronte a una situazione simile. Gli amici di prima lo 
frequentano mal volentieri. La mentalità generale del paese (macrosistema

Proprio in quel momento la madre (

) è poco 
propensa a pensare che potrebbe accadere a tutti, che si tratta purtroppo di una evenienza 
frequente: tendono a stigmatizzare Davide, perché poco ‘furbo’ e ‘abbandonato’ (per via 
della salute malferma della madre).  

microsistema) ha una ricaduta della malattia, che 
come sappiamo ha anche una forte componente psicosomatica: deve essere ricoverata per 
alcuni giorni. Davide sente traballare sotto i piedi l’unica sua ‘base sicura’: non solo si sente 
solo (appoggiarsi alla vicina di casa non è più avvertito come un buon surrogato, ora che 
sono successe quelle cose), ma soffre nel ritenersi colpevole di aver fatto aggravare la 
mamma. Il padre (microsistema) deve continuare il lavoro: e poi non sa come maneggiare 
una situazione di cui anche si vergogna, per la stigmatizzazione che avverte gravare sul 
figlio e sulla famiglia. Decide di non parlarne con il figlio nel poco tempo cha passano 
insieme la sera. Davide non sa come interpretare questo silenzio: il papà sarà arrabbiato con 
lui? gli crederà? In più il padre gli chiede di tenere il silenzio su tutto con i suoi parenti 
(microsistema

Davide si conferma nell’idea che è proprio lui a doversi vergognare di tutta quella 
storia: si sente sempre più isolato, stupido, colpevole. Potrebbe Davide giovarsi di un 
trattamento individuale in queste condizioni contestuali? la risposta non può che essere 
ovviamente negativa. 

), che abitano in un’altra Regione e che sentono sporadicamente al telefono, 
nella speranza che gli echi della vicenda non siano arrivati fin là.  

 

Si comincia quindi ad individuare, nei diversi livelli del modello ecologico dell’intervento, 

aree cruciali e suscettibili di azioni da parte dei Servizi dedicati al contrasto della violenza 

all’infanzia, procedendo ‘a imbuto’ dall’orizzonte più allargato (fattori di macrosistema ed 

esosistema) a quello più specialistico e puntuale (fattori di microsistema ed individuali), 

nella consapevolezza che nei cerchi concentrici che rappresentano il modello ecologico 

dell’intervento quelli più esterni includono i più interni, su cui danno benefiche ricadute. 
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‘Buone prassi’ saranno dunque quegli interventi che, nell’articolazione e nell’integrazione 

ordinate di cui sopra, garantiscono la migliore efficacia e durata nel tempo, nonché la 

migliore ottimizzazione delle risorse disponibili, evitando rischi di fallimento dell’intervento 

simili o più gravi di quanto visto nell’esempio sopra descritto. 

 

2.1 

 

 Approccio metodologico e Strumenti 

Il team di lavoro, in stretta collaborazione con la Regione Lombardia e il partner italiano 

Synergia, si è interrogato sul significato del tema “identificazione dei criteri di selezione 

delle buone pratiche” nei Paesi partner. Il team ha perciò convenuto di ricorrere alla 

codificazione delle buone prassi consigliata a livello internazionale, facendo riferimento al 

Rapporto “Violenza e Salute” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Ginevra, 2006).  

Gli indicatori di buone prassi sono stati inquadrati all’interno di una cornice teorica che fa 

riferimento al “modello ecologico” dell’intervento descritto in precedenza. Del modello 

ecologico, sono stati messi a fuoco due livelli di interventi: macrosistema ed esosistema. 

 

Inoltre, il testo relativo all’estratto del Rapporto su “Violenza e Salute” è servito ad 

esemplificare la filosofia e linea di pensiero utilizzata nel presente progetto, facendo 

ricorso ad enunciati ormai condivisi sul piano internazionale. Partendo da questi 

presupposti, è stato elaborato uno schema, poi reso più fruibile per la raccolta delle 

informazioni (Allegati n. 1 e n.2 al presente documento), sul quale è stato chiesto ad ogni 

partner di riflettere e, nel limite del possibile, di completare, aggiungere o modificare 

quelle parti sulle quali vi erano delle discordanze.  

 

Nel comporlo, si è pensato alla realtà conosciute, ben sapendo di proporre spunti di 

riflessioni non riscontrabili in tutti i Paesi partner; ma, a partire da un confronto su 

somiglianze e diversità, è stato possibile prendere le mosse per costruire un modello di 

buona prassi.  

 

Di seguito si riporta lo strumento utilizzato per la rilevazione delle buone prassi nei 

differenti Paesi, in cui sono state riportate alcune declinazioni di ‘buone pratiche’ 

prendendo in considerazione solo le aree di macrosistema e di esosistema

 

, in quanto oggetto 

di programmazione organizzativa e politica e lasciando a successivi eventuali 

approfondimenti l’analisi delle dimensioni di microsistema e individuale (si veda paragrafo 

Documento buone prassi). 
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Infine, si sottolinea come, all’interno del team di lavoro, al fine di assicurare il buon 

funzionamento della rete ed il raggiungimento delle finalità progettuali, si è inteso lavorare 

in un’ottica “collaborativa”, che ha visto quindi tutti i partner coinvolti attivamente nella 

realizzazione delle differenti attività. Di seguito, come già esplicitato nelle schede di 

monitoraggio, sono stati identificati i principali problemi incontrati durante l'attuazione 

delle fasi, nonché le soluzioni adottate / da prendere per risolvere tali difficoltà. 

 

Problems Solutions  

a) Definizione condivisa di BP  

 

 

 

In questa prima fase si è deciso di proporre agli 

altri partner delle indicazioni aperte, ma 

codificate dalle Convenzioni, Rapporti, 

Documenti, ecc. che hanno riconosciuto a livello 

internazionale delle linee guida sul tema della 

violenza ai minori e già riscontrate 

efficaci/opportune nell’esperienza di chi lavora 

da anni nei servizi per i minori a rischio e/o 

vittime di violenza  

b) Indicatori che portano a definire 

alcuni interventi/attività come 

Buone Prassi 

Abbiamo assunto come indicatori i fattori di 

efficienza, efficacia, replicabilità, sostenibilità, 

innovatività, comunemente riconosciuti come 

marker di buone prassi. 

c) Diversificazione delle mission dei 

partner, che porta ciascuno a 

valorizzare un settore specifico 

all’interno dell’insieme delle forme 

di violenza all’infanzia 

Traduzione in linguaggio condiviso delle singole 

azioni dei partner, al fine di renderle 

comparabili e schematizzabili.  

 

Per quanto riguarda, invece, gli elementi / i fattori contestuali rilevanti per l'attuazione 

della fase sono stati individuati: 

� l’esperienza e la competenza di coloro che lavorano da anni con i minori vittime di 

violenza,  

� la conoscenza diretta di molti documenti sul tema riconosciuti a livello 

internazionale e contenenti indicazioni sulla presa in carico dei minori vittime di 

violenza, 

� la conoscenza dei fattori base che portano a individuare una azione come buona 

prassi.  
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3. DOCUMENTO DI BUONE PRASSI  

 

 

 

 

LEGENDA 

nero = risorse di base (prevenzione, education, rilevazione, protezione) 

verde = risorse specialistiche (diagnosi e cura, supervisione) 

blu = risorse di sistema (dati, organizzazioni, ricerca, formazione di base)
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MACROSISTEMA 

OBIETTIVI CRITERI DI 
SELEZIONE 
BUONE 
PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Favorire la 
percezione che 
l’abuso 
all’infanzia è 
un fenomeno  
rilevante 
quantitativame
nte  

 Contrastare la 
percezione di 
solitudine e di 
vergogna delle 
vittime 

 Aiutare i 
caregiver a 
riconoscere il 
prima possibile 
segnali di 
abuso 

 

Fare cultura 
attraverso 
l’informazione 
capillare, 
permanente, che 
tenga alta 
l’attenzione al 
problema 

 
 

0 1 2 3 
 

• individuare le 
campagne 
informative più 
efficaci tra quelle 
proposte a livello 
nazionale e 
sovranazionale; 
promuovere la 
diffusione 

• collaborare 
attivamente al 
miglioramento della 
efficacia 
comunicativa 
dell’informazione 

 

BULGARIA NADJA CENTER Foundation 
Nadja Centre is a nonprofit organization with a business object in 
supporting  women and children victims of trafficking and violence, 
while respecting the anonymity of their clients. 
The Sandanski branch is the newest member of the Nadja Centre.  
Campaigned against violence directed at students, was the most 
important initiative of the center last year. In all schools were given 
brochures, posters were plastered, were held lectures on the topic.  
 

 

OBIETTIVI CRITERI DI 
SELEZIONE BUONE 
PRATICHE 

INDICAZIONI DI 
DETTAGLIO 

OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Favorire la 
rilevazione delle 
dimensioni del 
problema e delle 

Raccolta di dati 
aggiornati e 
confrontabili (tra 
soggetti diversi) 

• uniformità delle 
definizioni e delle 
tipologie di violenza 
all’infanzia, 
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sue conseguenze 
 Favorire il 

confronto 
scientifico e 
organizzativo 
tra enti e 
soggetti diversi 

 Organizzare la 
conoscenza 
qualitativa del 
problema 

 Verificare 
l’efficacia degli 
interventi 

 Orientare le 
politiche e la 
destinazione di 
risorse 

 

 
0 1 2 3 

 

agganciate alle 
conoscenze della 
comunità scientifica 
e ai documenti 
internazionali  

• adozione di schede-
guida a diffusione 
internazionale per 
la raccolta dati e  
formazione degli 
operatori 
all’utilizzo 
sistematico delle 
stesse 

• analoghi strumenti 
per il monitoraggio 
costante degli 
interventi  

• iniziative a 
campione di follow-
up 

 
 

 

OBIETTIVI CRITERI DI 
SELEZIONE BUONE 
PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Avere in mente 
che il centro 
dell’interesse e 
dell’intervento 
è il minore 
anche in ambito 
giudiziario 

Percorsi giudiziari 
adeguati, 
all’interno del 
quale il minore sia 
protetto da rischi di 
vittimizzazione 
secondaria 

• presenza/formazione dei 
rappresentanti processuali del 
minore 

• informazione/preparazione 
del minore sui  propri diritti 
nei procedimenti giudiziari (da 
legge 77/03, ratifica 

ITALIA, TIAMA  
Il minore vittima di maltrattamenti e abusi  può essere coinvolto in 
diverse esperienze giudiziali. E’ frequente che il minore, proprio 
per le caratteristiche della sua esperienza, venga coinvolto 
contemporaneamente in più procedimenti giudiziari. 
La  Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 
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 rendere i minori 
protagonisti 
attivi della 
azione legale 

 Costruire una 
sinergia virtuosa 
tra interventi 
psico-socio-
educativi e 
azioni 
giudiziarie 

 Esercitare un 
controllo dei 
tempi e delle 
procedure 
giudiziarie e 
delle richieste 
rivolte al 
minore in 
ambito 
giudiziario 

 

 
0 1 2 3 

 

Convenzione Europea di 
Strasburgo, 1996) 

• adozione di strumenti ad hoc  
 

maggio 1991 n. 176,  e la Convenzione europea sull’esercizio dei 
diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e  
ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77, hanno chiesto che nelle 
legislazioni la comunicazione e l’ascolto siano introdotti come 
diritti del minore, ogni volta che egli sia coinvolto in procedimenti 
giudiziari. 
In tutti i casi, e specialmente nei casi di maggiore complessità, la 
preparazione del minore all’esperienza processuale diventa 
necessaria e strategica al fine di consentirgli una partecipazione 
informata e quindi consapevole. Una  partecipazione siffatta 
costituisce il presupposto per un effettivo esercizio dei diritti e, 
più in generale, per riempire l’esperienza processuale vissuta dal  
minore di contenuti che promuovano la sua  crescita personale. 
 L’accompagnamento giudiziario del minore vittima di 
maltrattamenti e abusi ha come obiettivo la predisposizione delle 
condizioni necessarie all’esercizio dei diritti del minore: 

• ad essere informato circa la portata delle esperienze 
giudiziali che lo attendono 

• ad essere informato circa le conseguenze giuridiche delle 
proprie azioni in giudizio 

• ad esprimere la propria opinione nei diversi contesti 
giudiziari in cui viene coinvolto 

Deve inoltre garantire la promozione della sua capacità di 
discernimento e la costruzione di una sintesi circa le sue diverse 
esperienze in giudizio, creare uno scambio virtuoso di informazioni 
con chi si occupa dell’accompagnamento pedagogico/sociale e con 
chi si occupa dell’accompagnamento clinico del minore. 
Va scongiurato, per quanto possibile, che le esperienze giudiziarie 
costituiscano una nuova occasione di vittimizzazione. 
Il modello di accompagnamento giudiziario da noi proposto  
prevede la costituzione di un’equipe multi-disciplinare, di cui i 
componenti essenziali sono il consulente legale, l’assistente 
sociale, lo psicologo. Nell’ambito di tale accompagnamento, ed in 
particolare del perseguimento dell’obiettivo che mira ad 
un’informazione più completa possibile del minore e dei datori di 
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cure, abbiamo ritenuto opportuno costruire sussidi differenziati 
per età.  
In particolare: 

 uno strumento per l’informazione del minore

 

 con età 
compresa tra i 4 e gli 11 anni, vittima e testimone di abuso 
sessuale e che deve essere ascoltato nell’ambito del processo 
penale (“Marina era nei guai”). Lo strumento consiste in 24 
vignette composte da immagini animate e accompagnate da una 
voce narrante. Attraverso il racconto della  storia di Marina,  
piccola vittima di un abuso sessuale da parte delle zio le vignette 
consentono di illustrare in maniera chiara le modalità con cui verrà 
effettuata l’audizione e di toccare gli aspetti emotivamente più 
delicati che i bambini sono chiamati ad affrontare in queste 
situazioni.  

uno strumento diretto a minori di età compresa fra i 12 e 
i 18

Attraverso  la narrazione in prima persona della storia di un 
ragazzo che vive in una famiglia multiproblematica si  accede, 
attraverso dei link che partono dalle pagine base, ai vari soggetti, 
istituzioni, procedimenti della realtà giudiziaria che può 
coinvolgere un minore vittima di maltrattamenti e abusi. 

  che dettaglia tutte le altre procedure giudiziarie (“La storia 
di Paolo”). Per trasmettere dei contenuti riguardanti il mondo 
giuridico utilizzando una forma consona all’età dei soggetti, si è 
pensato di utilizzare un sito web costituito da pagine interattive.   

Entrambi gli strumenti sono pensati come validi sussidi anche per i 
datori di cure e per gli operatori della area psico-socio-educativa 
che accompagnano i minori nel loro percorsi di vita. 
Tali strumenti  sono disponibili sul sito del Centro Tiama: il primo 
è corredato da un libretto con pagine da compilare e da un cd 
rom. 

BULGARIA, ANIMUS 
Besides the activity aimed to give support to  women and 
adolescents who have experienced violence and/or abuse, the 
Foundation promotes training for practitioners of the services and  
other territorial actors involved.  
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In particular, a project is related to work with the judges, jury and 
prosecutors in the Sofia regional court, who are engaged in 
prosecution of cases related to children and underaged who 
suffered violence, witnessed violence or perpetrated violence. The 
objective is for the magistrates to develop attitudes of sensitivity 
towards the problems and psychological features of the children 
and underaged who suffered violence or witnessed violence. That 
would support the process of communication with the children in 
the court room, increase the quality and entirety of the 
information given by the children and reduce the risk of re-injuring 
and revictimization of the children and underaged during the 
prosecution. 
It is an innovative practice, because it displays a model of a very 
good partnership between NGO (Animus and ECIP) – all engaged 
institutions and services in the community. The mutual suppletion 
in terms of professional competence, human and material services 
guarantee long term impact and sustainability of the services. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CRITERI DI SELEZIONE 
BUONE PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Costruire 
una 
community 
per lo 
scambio di 
saperi 

 Favorire la 

Inserimento attivo in 
coordinamenti e/o reti 
nazionali/internazionali 
sul tema 
 

0 1 2 3 

• associatura a organismi dedicati 
nazionali/internazionali 

• partecipazione/organizzazione di 
eventi a carattere scientifico e/o 
politico sul tema 

• produzione di letteratura sul 
tema 

ROMANIA PARADA 
From 2000 PARADA is a member of the Federation of Child 
Protection NGOs in Romania, Dynamo International and the 
Romanian Harm Reduction Network. 
 
BULGARIA NADJA CENTER 
Nadja Centre has branches in Rousse, Targovishte and 
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condivisione 
di iniziative 
sul tema 

 Contrastare 
il rischio di 
burn out 
degli 
operatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sandanski, Kyustendil and Assoc. Zagora  
Foundation implements many projects for the introduction of 
uniform standards and criteria for work to help women victims 
of domestic violence in Bulgaria and for expanding the 
network of organizations working on violence against women 
and children.  
The creation of the 5 branches of the foundation attempt to 
cover the regions situated in different areas of the country. 
The role of the Foundation and related NGOs is aimed to 
provide alternative programs based on close cooperation with 
government institutions, offices and police and local 
authorities. Successful implementation of psychosocial care 
programs is a necessary step in the direction towards reducing 
violence.  
 
BULGARIA Association Social activities and practices 
institute 
The Project “Childhood without abuse - towards a better child 
protection system in Eastern Europe” involves professionals  
from  Bulgaria, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland and 
Ukraine (for some activities Macedonia also). The project is 
coordinated by the Nobody's Children Foundation from Poland. 
(http://www.canee.net/campaigns/can/social_campaigns) 
The  project  concerns a collaborative initiative of NGO's in 6 
East European countries; it aims to raise awareness and 
expertise in relation to the problem of child abuse and 
neglect in 6 countries. In cooperation with coordinators from 
each of the participating countries there are created 
opportunities to enhance understanding and standards of 
prevention and intervention across the six countries 
The first stage of the project lasted from March 2005 till the 
end of 2009. Was devoted to different theme: prevention, 
diagnosis and intervention, legal protection, interdisciplinary 
work and finally, institutional abuse. 
The second stage of the project  covers the period 2010 – 



Pagina | 25  

JLS/2008/DAP3/AG/1262 - 30-CE-0312040/00-47 - Project "Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims of violence" With financial support from the EU's DAPHNE III Programme 

2013. 
Taking into consideration differences between the countries, 
the project aims to: 
• develop regional standards and solution in the field of child 
abuse and neglect; 
• train professionals dealing with child abuse and support 
them through networking, good practices,contact with 
international experts; 
• work out more effective system of a direct assistance for 
abused children in the region by raising social awareness on 
the problem of child abuse. 
The basic activities conducted within the frameworks of the 
project include trainings, supervisions and site visits and 
conference, publications, social campaigns, research analysis.  
Particularly focused on during the project implementation: 
sexual abuse of children, well-being of children participating 
in legal procedures and supporting families in using positive 
disciplining methods. Planning and implementation of the 
project activities is based on the notion of resilience of 
children. 
The Project improves the professional competence of the 
professionals working with victims of violence and their 
families, which includes exchange of national and regional 
experience 
It is raising the social sensitivity towards different aspects 
related to violence against children by effective social 
campaigns 
The network that is created improves the exchange of good 
practises  
Every year in the project in the second phase includes internal 
evaluation, which takes place two times per year at the 
meeting of the coordinators. An external evaluation is also 
planned at the end of the project in 2013. In the evaluation of 
the trainings and supervisions a questionnaire is used studying 
the effect of the training 6 months after it took place. 
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ITALIA, CISMAI 
Il CISMAI costituisce un’associazione unica in Italia per le 
caratteristiche di pluridisciplinarietà e di riflessione teorica a 
partire dalla pratica direttamente esperita da chi lavora sul 
campo. In questi anni il Coordinamento è fortemente 
cresciuto, contribuendo al riconoscimento delle forme più 
gravi e traumatizzanti di violenza a lungo negate, quali gli 
abusi sessuali, le trascuratezze croniche, la violenza assistita 
e alla consapevolezza sociale della gravità dei danni derivanti 
dalle diverse forme di maltrattamento all'infanzia e della 
necessità di intervenire in modo adeguato e 
competente. obiettivi 
L’obiettivo fondamentale del CISMAI è quello di “costituire 
una sede permanente di carattere culturale e formativo 
nell’ambito delle problematiche inerenti le attività di 
prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, con 
particolare riguardo all’abuso intrafamiliare” (art.1 Statuto). 
Al fine di raggiungere il suo obiettivo il CISMAI opera in modo 
da: 
- favorire il confronto e lo scambio tra le diverse esperienze e 
rappresentare la sede di elaborazione e ricerca sul piano 
scientifico-operativo al fine di valorizzare il patrimonio di 
esperienze e conoscenze di tutti gli associati. 
- portare nel dibattito istituzionale nazionale e locale la voce 
delle esperienze ‘sul campo’, caratterizzate dal loro taglio 
fortemente pragmatico, concorrendo alle innovazioni e agli 
adeguamenti necessari sia sul piano normativo, sia su quello 
amministrativo, a vari livelli. 
 Al fine del raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione: 
- promuove il coordinamento e lo scambio fra centri e servizi, 
pubblici e privati, che operano nel campo della prevenzione e 
del trattamento nell’abuso in danno di minori; 
- identifica linee guida  per la presa in carico delle situazioni e 
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definisce protocolli di intervento utilizzabili dai diversi servizi 
interessati; 
- promuove contatti e scambi con le forze politiche ed 
istituzionali, al fine di segnalare le priorità di azione per il 
contrasto della violenza sui minori  
- promuove convegni, seminari, dibattiti, ricerche, 
pubblicazioni, corsi di formazione. 
- tiene contatti e collabora con altre Associazioni nazionali ed 
internazionali, impegnate nel campo della difesa dei diritti di 
bambini e bambine. 
 Dell’Associazione fanno parte Centri e Servizi appartenenti al 
settore pubblico (Comuni e ASL) e al terzo settore 
(Cooperative sociali, associazioni no-profit e di volontariato), 
attivamente impegnati nella pratica degli interventi di 
protezione e cura delle bambine e dei bambini maltrattati e 
delle loro famiglie. Possono inoltre aderire individualmente al 
CISMAI professionisti (assistenti sociali, psicologi, 
neuropsichiatri, medici, educatori) sensibili alle tematiche 
connesse all’abuso all’infanzia. 
Ad oggi l’Associazione raccoglie più di 60 centri e servizi 
diffusi su tutto il territorio nazionale e oltre 70 soci 
individuali. 
 
SPAGNA, GENERALITAT VALENCIANA 
Social Welfare Department has published in 2006 an 
intervention guideline

Target: The equipment, guidelines, procedures and tools are 
addressed to professionals from the health, educational, 
police and social fields. The ultimate goal is to improve the 
action where there is serious child vulnerability and where the 
final beneficiaries are minors and their families 

 targeting the social area. Since then, 
the guideline has been checked and established the 
procedures and the communication mechanisms among them. 

This work was based on the publication of three manuals 
focused on detecting situations in which children were not 
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protected in the educational, police and health field. 
AIMS 

• Unifying and disseminating common terminology among 
the professionals  

• Improving detection and monitoring mechanisms for 
unprotected children’s situations 

• Unifying criteria for the assessment of serious 
situations 

• Defining the urgent actions that can be carried out 
from school, health centers hospitals and police areas  

• Defining common notification and reporting actions  
• Disseminating and implementing the use of reporting 

sheets  
• Unifying the intervention family model  
• Unifying general criteria to diagnose vulnerability 

situations distinguishing between vulnerability and / or 
mistreatment situation. 

• Establishing all the necessary collaborative mechanisms  
The guidelines in this field are organized on a classical 
structure with different phases or stages: detection, 
assessment, reporting, intervention and monitoring. Moreover, 
and in all cases, we distinguish two types of actions: the 
Emergency (immediate attention) and the Ordinary stage. 
While the responsible entity for the development, 
coordination and dissemination of these procedures is the 
Social Welfare Department of Generalitat Valenciana it has 
been possible with the participation of the Education, Health, 
Interior, Immigration and Citizenship Department of 
Generalitat Valenciana, the Valencian Federation of 
Municipalities and Provinces and the Department of State.  
We have made a total of twelve workshops for coordinating 
socio-educational-health. Many of these workshops have 
helped to establish structures of a local-level coordination.  
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I) ESOSISTEMA 

 

OBIETTIVI CRITERI DI 
SELEZIONE 
BUONE 
PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Consentire 
accesso 
riservato 
(anche 
anonimo) 

 informare su 
salute, 
diritti, risorse 

 mettere in 
moto la ‘rete’ 
dei Servizi 

 dare risposte 
in situazione 
di crisi 

 

 

 

 

 

 

First aid e presa 
in carico a 
distanza 

• Linee telefoniche dedicate 
• Siti web 
• Rifugi 
 
 
 
 

ROMANIA,  Child Helpline (Telefonul Copilului) 
The phone number is active at the national level.The line 
provides counseling by phone and email to those asking 
information and support, referring the cases to the specialized 
services and monitoring the interventions, developing 
information activities and campaigns, improving the quality of 
the provided services by periodically training of the specialists. 
 

BULGARIA, ANIMUS 
A program is created for crisis intervention and crisis accommodation 
for women and adolescents who have experienced violence and/or 
abuse. 
A 24-hour hotline was established to support victims of violence and 
abuse together with  daily emergency programs: for most of the 
victims the Hot-line is the only opportunity to receive any sympathy 
and emotional support while managing to stay anonymous. The line 
could provide at all time information for specialized help. In case of 
emergency, after an immediate incident of violence, the consultants 
on the line are able to prepare a security plan and direct the client to 
a specialized crisis unit, or other appropriate agency or program.   
The national hot line provides free legal consulting for women victims 
of violence. This is an extra chance for the women and teenagers, 
who were victims of violence to know their statutory rights and how 
to defend.  
Any woman, who is believed to be in crisis is directed towards a team 
of an emergency unit at any point of the day.  
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There are several possibilities: 
 Urgent emotional support: it includes from 3 to 7 meetings, which 

aim at helping the woman to overcome her strong emotions, 
 Crisis Accommodation: it is offered to the women and their 

children, who remained homeless following the incident of 
violence. The Crisis unit offers an accommodation up to 4 days, 
while the woman finds alternative, long term opportunities for 
accommodation – relatives, rental space, accommodation at 
“Mother and child” Dept. etc. Animus Association and ECIP 
Foundation actively interact and work together on the problems 
of violence against children and family. 

 Social and humanitarian help: this is an intensive social support 
seeking to resolve the most urgent need of the woman outside the 
Crisis Center – contact with doctors, lawyers, police, employers 
etc.  Together with the case leader the client explores the 
possible ways of dealing with the problem and plans the practical 
steps that would help her recover her autonomy 

 
BULGARIA NADJA CENTER Foundation 
Nadja Centre - Sofia Branch is a nonprofit organization with a 
business object in supporting  women and children victims of 
trafficking and violence, while respecting the anonymity of their 
clients. In Nadya Centre operates a multidisciplinary team that 
includes a psychologist, social worker, lawyer, educator, technical 
assistant, accountant and volunteer students and professionals in the 
helping professions. 
On November 14th 2007 was officialy opened a 24 hours National 
Hotline for children 0800 19 100 „Speak with a friend” by UNICEF, 
National agency for children protection  and Foundation “Nadja 
Center”. The hotline covers the whole national area, it is free for 
people, who call and respect the confidence and anonymity.  
The hotline offers crisis intervention, consulting, special information 
for children’s rights and advise the children to the right social 
services. In cases when there is a risk for children’s life and healthy, 
the teams working at the hotline, create a direct contact with the 
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special services for reaction  – First Aid, Police, Fire aid. The Hotline 
helps  for the stability  of the national  children’s care system and 
harmonize the national practices with implemented international 
standards in the field  of children protection and care.  
The national Hotline for children starts working in April 2009 under 
the management by National Agency for children protection. It was 
indipendent external workline managed by Foundation Nadja Center  
and were developed different concrete advices regarding future work 
with the hotline. The number of calls for the period November 2007- 
March 2009 is 1 059 582. Most of them were regarding problems with 
violence object (35%), familiar object  (16%) and psico-social 
problems (10%). In that sense was deveploed a framework and was 
promised to work on protocols for interinstitutional cooperation at 
local level. 
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OBIETTIVI CRITERI DI 
SELEZIONE 
BUONE 
PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Proteggere il 
minore 
dall’esposizione 
a eventuali 
rischi 

  Orientamento 
del minore alla 
costruzione di 
un suo progetto 
di vita (scuola, 
lavoro, 
socializzazione) 

 Aiutare i minori 
a sperimentare 
una dimensione 
relazionale e 
sociale sana 

 Favorire 
l’attivazione 
delle risorse 
‘community 
based’  

 Promuovere 
azioni mirate a 
ridurre i fattori 
di rischio e di 
cronicizzazione 
del disagio e 
all’empowermen

Luoghi educativi 
e di 
socializzazione 
per minori a 
rischio 

 
0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• servizi ‘a bassa soglia’ per 
fasce deboli e ad alto 
rischio 

• servizi di sostegno alla 
genitorialità a rischio 

• centri formativi per minori 
a rischio di abbandono 
scolastico 

• consulenza a genitori e 
scuole su tematiche 
critiche 
infantili/adolescenziali 

ITALIA Galdus 
Il Centro 2YOU è stato creato per rispondere al disagio giovanile e al 
rischio di esclusione sociale. Il servizio realizza interventi di 
informazione, formazione, aggiornamento e consulenza per i 
docenti, i genitori e gli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 
Sviluppa molte attività, nelle aree: 
 accoglienza 
 istruzione-formazione 
 consulenza e sostegno al giovane e alle famiglie 
 culturale, sportiva e ludico-ricreativa 

In tutte le attività proposte delle diverse aree è stata prevista una 
supervisione dei formatori; gli operatori hanno avuto la possibilità di 
affrontare dei percorsi di gruppo a scadenza regolare nei quali 
potersi confrontare con i propri colleghi, con i docenti delle scuole, 
con le famiglie  e con un supervisore. Essi hanno potuto così 
comprendere meglio le dinamiche relazionali, le emozioni dei 
ragazzi e le possibilità di intervento. 
Il primo momento, quello dell’accoglienza, caratterizzato 
dall’ascolto e dall’osservazione è stato il fattore decisivo. Gli 
operatori presenti negli sportelli orientativi aiutano i ragazzi, 
utilizzando percorsi e metodologie testate, ad esprimere le loro 
attitudini, i loro desideri e a coniugarli con il mercato del lavoro, 
della scuola e della formazione. Ci si è avvalsi quindi di schede di 
rilevazione dati precostituite e rese omogenee, in modo che, le 
informazioni possano essere condivise senza problemi di 
decodificazione o di interpretazione. 
Le attività  personalizzate prevedono quindi: un percorso standard 
con programma flessibile, azioni formative sia comuni che 
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t delle funzioni 
genitoriali in 
fasce deboli 

 Promozione del 
‘buon 
trattamento’ dei 
minori 

differenziate, obiettivi formativi sia comuni che differenziati.  
Il Centro 2 YOU Milano 1 opera in stretta collaborazione con più di 50 
Enti, da scuole medie inferiori e superiori, ad oratori, servizi sociali, 
università, associazioni, con l’USP. La funzionalità del Centro 
dipende anche dal radicamento nel territorio, e la collaborazione 
con la rete lo rende capace di intercettare i bisogni reali dei ragazzi 
e delle famiglie. Punto cruciale è l’ empowerment territoriale, e 
cioè lo sviluppo di collaborazioni tra le risorse presenti sul territorio 
attraverso la valorizzazione dei partenariati per la progettazione e 
realizzazione degli interventi e il coinvolgimento di reti come 
modalità di partecipazione e di supporto agli stessi. 
 
 
ROMANIA, PARADA 
Help street children and youngs as well as homeless families thanks 
to various services like integration, social assistance, education and 
social-professional integration. 
The beneficiaries are most of them left outside the social system, 
some of them do not even exist due to the fact they do not have 
even a birth certificate 
The intervention of Parada is a very complex one and addresses the 
needs of disadvantaged children and youngsters, mostly abused and 
outside the social system.  
Activities are developed on the street by the mobile unit – Caravana 
– and at the Day Center. They include (as presented above) 
interventions for solving urgent needs of the beneficiaries (medical 
problems, lack of food and clothing), referral to the medical and 
social services, providing  for the basic needs of the beneficiaries, 
educational support, social and psychological counseling, residential 
care (at the social apartment or in residential spaces of other 
organizations), support for social integrations, including making the 
ID papers, social-professional support.  
 

FRANCIA, HORS DE LA RUE 
To guide unaccompannied minors (1. Street children, often having 
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left their families some years before 
2. Minors who are in situations of exploitation or trafficking 
3. Migrant minors who live in precarious situations with or without 
their families) 
in the transition towards individual solutions within the public social 
services or otherwise.  
Our method is comprised of three steps : Identification, relationship 
development, and orientation.  
The identification process is carried out by a specialised team 
(often in the native language of the minors) and who regularly go to 
known places of activity (f.e. young male prostitutes) The second 
step is building relationships. The young person has accepted to 
speak with educators and participated in the activities proposed. He 
is then able to consider an educational project that would allow him 
to stop the dangerous activities he is currently practicing.  
Orientation refers to finding the appropriate solutions (f.e. school, 
professional training) including public services or partner 
organisations.  
 

SPAGNA, GENERALITAT VALENCIANA 
From July 1, 2006, the Department of Social Welfare, across the 
Family General Direction, offers the SERVICE OF ORIENTATION AND 
INSERTION OF MINORS AND YOUNG people OF THE VALENCIAN 
REGION, (S.O.I), developed by the Foundation Diagrama, and 
financed by the Department of Social Welfare across a nominative 
line. 
Across the development of two European projects for 4 years there 
was generated the need to work and develop actions directed to the 
group of minors and young women with administrative measures of 
protection and / or in situation of risk.  
Aims 
To try to promote the acquisition of a major level of personal 
autonomy and of capacity of social and labour insertion, from an 
integral perspective, of the young people proceeding from the 
Protection system, and / or young people in situation of risk, 
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avoiding situations of social exclusion. 
The service provides: 

• individualised itineraries of insertion  
• tools in personal, formative, pre-labour, leisure fields 
• interventions in the social-family environment of young 

people when they constitute an obstacle to their insertion 
process, with the purpose of making the family participate to 
the young people’s integration process. 

This Service is developed in 3 provinces of the Comunitat Valenciana 
directed to minors/ young people between 16 and 25 years that they 
find or have been found themselves under the guardianship of the 
Region. 
We distinguish sub-groups: 

• young people that are in the system of protection, major of 
16 years,  

• those ex-guarded young people, from 18 to 25, who 
voluntarily decide to take part to the Service  

• those minors or young people that are in a situation of risk of 
social exclusion. 

 
The process is structured in: 
Phase 1: Phase of young people’s reception 
Phase 2: Phase of young people’s orientation 
Phase 3: Phase of young people’s advice 

 In the Service cooperate:  
• Department (known as Conselleria) of Social Welfare, Centres of 

Minors' Reception, functional Homes, Centres of Minors' Receipt, 
Familiar Foster care, Day centres of labour Insertion 

• Equipment of Social Municipal Services, from its Base Equipment 
and SEAFI (Specialised Services of Attention to the Family and 
the Infancy), managers of derive young people beneficiaries of 
the SOI. 

• Entities entrusted to develop formative programs (ruled or not 
ruled) whom we link young people of the Service and therefore 
we establish relations of follow-up of the above mentioned young 
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people. 
• Companies contacted for the insertion, as well as entities that 

facilitate the occupation of the leisure and free time. 
It has been stressed the follow-up, as an action destined to the 
analysis of those aspects that arise in the development of the 
itinerary. 
Three types of monitoring that are contemplated: 

• Labour monitoring, understanding itself as the actions 
destined to favour his adjustment and maintenance of the 
employment. 

• Formative monitoring, understanding itself as the actions 
destined to favour his/her learning process in the formative 
resource about which it treats itself. 

• Personal monitoring, understanding itself as the actions 
destined to identify the needs, personal situations and 
worries with the intention of favouring his/her personal 
growth.  

Important is bilateral, constant and fluid communication between 
the socio-labour adviser, the own young person and the different 
agents intervening in the development of the insertion itinerary. 
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OBIETTIVI CRITERI DI 
SELEZIONE 
BUONE 
PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Far fronte alle 
specifiche 
esigenze dei 
bambini vittime 
di esperienze 
traumatiche 
intrafamiliari 

 effettuare un 
lavoro psico-
educativo 
intenso e 
competente  

 cooperare 
attivamente  ai 
percorsi di 
trattamento 
psicologico del 
minore e dei 
suoi familiari 

 Maneggiare 
situazioni di 
crisi, sul piano 
individuale e su 
quello delle 
dinamiche di 
gruppo 

 Abbreviare i 
tempi di 
permanenza 

Strutture 
adeguate per 
l’accoglienza 
di minori 
vittime di 
maltrattamenti 
e abusi 

 
0 1 2 3 

 

• centri residenziali ‘di crisi’, 
adatti a trattare con soggetti 
in cui alle esperienze negative 
pregresse si somma 
l’esperienza critica 
dell’allontanamento 

• dimensione longitudinale: 
‘offerte’ differenziate 
adeguate a varie fasi di 
crescita (scongiurando i 
pericolosi gruppi residenti con 
ampio range di età, spesso 
terreno di esperienze di 
vittimizzazione secondaria) 

• possibilità di accompagnare le 
fasi di crescita con interventi 
coerenti ma differenziati  

• dimensioni quantitative: 
piccole strutture (sotto i 10 
minori accolti) con alto 
rapporto educatori/minori ; 
comunità familiari con 
coppie/famiglie residenti 

• qualificazione specialistica 
degli educatori 

• formazione costante 
• caratteristiche strutturali atte 

a garantire sicurezza dei 
luoghi  

BULGARIA, DEMETRA ASSOCIATION 
Crisis Center for Children 
The capacity of the Crisis Center has 6 places (women and their 
children)  
Crisis Center for Children, victims of violence, provides 
institutional protection of children affected by various forms of 
violence within the family or outside the family environment.  
Target groups:  
• Children affected by violence in or outside the family - neglect, 
physical, mental, sexual violence, trafficking, for which there is a 
risk of harm to the physical, mental, moral, intellectual or social 
development.  
• Parents, other legal representative of the child and / or 
members of the extended family. Other significant people for the 
child.  
Objective: the services and activities offered are aimed to support 
and help the accommodated to escape from the situation of 
violence; to overcome their traumatic experience, to improve 
their abilities to deal with problematic situations ( basic needs, 
individual support in education, Individual and group work for 
psychological support to each child, working with families - 
parents, relatives, members of the extended family and other 
people significant to the child). 
The people accommodated in CC have the opportunity to receive 
law protection for a one year period 
The Crisis Center contributes to: 
- Prevention of children abandonment and minimizes the risk 

of them  going to specialized institutions, because for a 
short period of time provides a service close to the family 
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necessari a 
definire il 
futuro destino 
del minore 

 

• servizio di "Spazio neutro" per 
approfondita osservazione dei 
rapporti del bambino con i 
familiari  

 
 

environment, while at the same time  work with the family 
or searching for a foster family;  

- Prevention of recidivism or violence in the family and 
change in the family relationships, by provision of 
temporary accommodation and recovery programs – provide 
the opportunity to preserve the family and recover the 
family values in a non-violent environment. 
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OBIETTIVI CRITERI DI 
SELEZIONE BUONE 
PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Rendere 
sostenibile la 
scelta da parte 
delle famiglie 
adottive  delle 
adozioni 
‘difficili’ 
(bambini 
vittime di 
esperienze 
traumatiche, 
superiori ai 6 
anni, con danni 
psichici) 

 Individuare i 
fattori di 
successo e di 
rischio dei 
percorsi di 
affidamento/ 
adozione 

 Ridurre la 
percentuale 
dei fallimenti 

 Supportare il 
quotidiano 
(alleviare tutte 
le incombenze 
legate 
all’inserimento 

Sostegno a famiglie 
affidatarie/adottive 
 
0 1 2 3 

 

• informazione/formazione 
specifica delle famiglie sulle 
problematiche dei bambini vittime 
di violenza 

• supporto psicologico specialistico 
al bambino e alla famiglia nel post 
adozione 

• gruppi per promuovere 
riconoscimento ed empowerment 

• verifiche e sostegni per gli affidi a 
parenti, in considerazione della 
probabilità che il bambino 
rimanga esposto alle dinamiche 
familiari che già l'hanno 
danneggiato; 

• promuovere reti di collaborazione 
tra associazioni familiari e Servizi 
dedicati 
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del bambino) 
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OBIETTIVI CRITERI DI 

SELEZIONE BUONE 

PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Condivisione 

del sapere di 

base e di 

linguaggi 

specifici 

 Facilitare il 

riconoscimento 

delle situazioni 

di abuso 

all’infanzia 

 Favorire la 

tempestiva 

attivazione 

della ‘rete’ dei 

Servizi in 

favore dei 

bambini 

vittime  

 Promuovere 

Servizi socio-

sanitari-educativi di 

base competenti 

‘Education’ di fasce 

a rischio 

 

0 1 2 3 
 

• informazione/formazione 

capillare degli operatori (anche a 

distanza, per l’ottimizzazione 

dell’apprendimento, della 

mobilitazione personale, dei 

tempi dedicati, per il 

superamento degli ostacoli dovuti 

al decentramento dei luoghi) 

sulla diffusione della violenza 

all’infanzia, sui multiformi segni 

e sintomi, sui principi di 

intervento, con particolare 

attenzione agli insegnanti e ai 

medici di famiglia 

• ‘education’ a scopo preventivo di 

minori e caregiver 

 

 

ITALIA, TIAMA-GALDUS 

Progetto POLLICINO 

Formazione in luoghi montani e vallivi sulla diffusione della 

violenza all’infanzia, sui multiformi segni e sintomi, sui 

principi di intervento 

Valorizzazione della FAD (formazione a distanza) per 

l’ottimizzazione dell’apprendimento, della mobilitazione 

personale, dei tempi dedicati, per il superamento degli 

ostacoli dovuti al decentramento dei luoghi. 

Il progetto è stato  finanziato dal Ministero delle Pari 

Opportunità 

L’obiettivo generale del progetto era di portare una 

maggior consapevolezza circa la necessità di leggere 

precocemente i segnali relativi all’abuso e maltrattamento 

sui minori, anche nei territori dove, per la collocazione 

periferica e/o per l’estrema dispersione dei Piani di Zona, 

risultava estremamente difficile accedere a una formazione 

costante e alla costituzione di reti pluridisciplinari. 

Gli obiettivi del progetto sono quindi stati: 
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interventi di 

prevenzione 

primaria mirati 

 

 

 

1. Sensibilizzare, informare e specializzare i vari attori 

territoriali sul tema dell’abuso e maltrattamento 

2. Sperimentare strumenti metodologici e formativi 

innovativi per sviluppare e sostenere la rete territoriale 

(Formazione a Distanza) 

Un target ampiamente coinvolto nel progetto è 

rappresentato dagli insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado che – meno abituati a 

relazionarsi con fenomeni di abuso e maltrattamento – non 

sanno come gestire questi casi: a chi segnalare, come 

rapportarsi con le famiglie, a quali conseguenze possono 

andare incontro nel caso di segnalazioni 

I percorsi sono stati articolati in 7 giornate  

a) Quattro giornate su tematiche trasversali  

b) Tre giornate su tematiche specialistiche scelte dai 

partner  c)        Formazione A Distanza (FAD) finalizzata alla 

diffusione del materiale formativo e al consolidamento 

degli apprendimenti.  

 

ITALIA, ASL BG 

Program of prevention of the pedophilia that involved 

directly the children. Through the partecipation to the 

training of prevention, the children are guided to 
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recognize, resist and retail situations and behaviours at sea 

(see the 3R paradigm).  

The name “It seems a game” is evocative of the 

methodology: the situations and the behaviours of abuse 

are presented to the children through simulated games. In 

this way, the program makes use of the same approach of 

the pedophile, channelling attention and curiosity of the 

child in the testing and individuations of the alarm signals 

that are presented during the games.  

The training develops in the class, in teacher’s presence.  

The time dedicated to these activities is four hours for 

class.  

The games simulate the intra-domestic abuse and extra-

domestic abuse. For each one the activity is devided in two 

phases: the first one is the game (simulation of the abuse), 

the second one is the moment of the circle time, during 

which the children are involved in a breathing space about 

the behaviours at sea.  

The learning is based  on the reinforcement of the right 

behaviours. 

The activities are anticipated by meeting with parents and 

teachers to illustrate the methodology and to make culture 

about pedophilia.  
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The equipe is composed by psychologies and a operator that 

simulates the pedophile.  
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OBIETTIVI CRITERI DI 

SELEZIONE 

BUONE 

PRATICHE 

INDICAZIONI DI DETTAGLIO OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Prevenire la 

dispersione degli 

interventi da 

errata diagnosi  

 Definire 

tempestivament

e le prospettive 

diagnostiche / 

prognostiche   

 Proporre in 

tempi brevi un 

programma di 

intervento  

 Promuovere e 

attuare azioni 

terapeutiche 

 Promuovere e 

supportare una 

Servizi dedicati 

adeguati 

 

0 1 2 3 
 

• qualità e quantità del 

personale 

• formazione continua e 

obbligatoria per gli 

operatori (anche a 

distanza, per 

l’ottimizzazione 

dell’apprendimento, della 

mobilitazione personale, 

dei tempi dedicati, per il 

superamento degli ostacoli 

dovuti al decentramento 

dei luoghi), sia specifica sia 

condivisa con i servizi di 

base per il consolidamento 

di reti territoriali 

pluridisciplinari e 

l’omogeneizzazione dei 

ITALIA ASL BG 

Multiple Family Therapy for  Multi-problematic families with minors. 

The activities follow the  Marlborough model protocol. 

Participation of multiple families for all the day, for 10 days  (once a 

week). During these meetings the families carry out different 

activities: few moments of daily life (like cooking and eating 

together, and making homeworks etc.), games, discussion groups 

(circle time), sometimes minors and parents together, sometimes 

divided.  

The objectives of the service:  

To avoid the minor separation from his life contest, in all the 

possible circumstances 

To change the dysfunctional educative behaviours trough procedures 

that are not stigmatised, but on the contrary that are cooperative 

with the parents. 

 

ITALIA TIAMA 

L’adozione di un ‘multimodal approach’ nella psicoterapia delle 
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esperienza 

quotidiana 

riparativa 

 Evitare e/o 

maneggiare le 

occasioni di 

riattivazione 

traumatica 

 Effettuare 

interventi 

complessi e 

coerenti ad alta 

integrazione 

socio-sanitaria-

educativa 

 

livelli di conoscenza  

• strumenti specifici di 

diagnosi dei segni/sintomi 

di malessere, orientati alla 

rilevazione del 

funzionamento psicologico 

post traumatico 

• continuità tra valutazione e 

terapia 

• capacità di agire con il 

trattamento sia sui danni 

interni subiti dal minore 

(fiducia, autostima, 

capacità di auto 

proteggersi ecc.) sia 

garantendogli un contesto 

relazionale sano 

• metodi di trattamento 

‘science based’, per 

specificità, efficacia, 

efficienza 

 

vittime di abusi e maltrattamenti e dei loro familiari è orientamento 

condiviso nella comunità scientifica internazionale. 

Purché la premessa sia l’approfondita conoscenza dei funzionamenti 

post traumatici, ne consegue grande libertà nell’utilizzo di tecniche 

e formati, da guardare come strumenti duttili, funzionali agli 

obiettivi da raggiungere: bisogna poter fare, ovviamente con 

adeguata competenza, “tutto ciò che serve con tutto ciò che serve”.  

Proficua si è rivelata la combinazione di sedute individuali, diadiche, 

familiari, di gruppo, alternate secondo precisi progetti o anche 

adottate in parallelo. Analogamente, opportuno è risultato ricorrere 

all’uso del simbolico, anche attraverso standardizzate tecniche 

proiettive, per aprire accessi nuovi ai modelli operativi del bambino. 

Anche sul piano dei modelli teorici di riferimento, le antinomie tra 

modelli, in particolare quello psicodinamico, quello sistemico 

relazionale e quello cognitivo comportamentale, paiono oggi dietro 

le spalle. In generale le teorie della mente stanno entrando in quello 

che si potrebbe definire come un positivo ‘processo di 

globalizzazione’. Esso è avviato a riconoscere le preziose intuizioni e 

le scoperte empiriche che appartengono ad ognuna come 

riavvicinate dalle conoscenze sperimentali e scientifiche che stanno 

gettando luce sul delicato ponte tra mente e cervello, in cui la 

conoscenza dei funzionamenti post traumatici assume un ruolo 

importante.  
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Appropriato appare l’uso di facilitatori dell’elaborazione mentale, 

come ad esempio tecniche psicologiche attivanti. L'EMDR è una 

nuova tecnica terapeutica specifica per la cura dei traumi sia acuti 

che cronici, la cui efficacia è sostenuta da numerosi rigorosi studi e 

va quindi considerata evidence based (ad esempio, è inserita come 

tecnica consigliata nelle Linee guida del marzo 2005 del National 

Institute for Clinical Excellence inglese per il trattamento della 

Sindrome da stress post traumatico in adulti e bambini). 

Essa è integrabile con ogni pregressa modalità di cura psicologica. 

Consiste nell'uso di un preciso protocollo di intervento psicologico 

all'interno del quale vengono effettuate stimolazioni bilaterali 

alternate che agiscono come un acceleratore sul piano 

neurofisiologico dell'elaborazione delle esperienze traumatiche. 

L'EMDR può efficacemente essere utilizzato anche con i bambini 

adottando strategie adeguate al livello dello sviluppo raggiunto dal 

piccolo paziente. I bambini che hanno avuto gravi esperienze di 

maltrattamento, di trascuratezza, di violenza assistita o di abuso 

sessuale, soprattutto se in età molto precoce, hanno subìto un 

trauma che si configura come interno all'identità, molto difficile da 

affrontare. Ciò che ‘funziona' facilmente con bambini che hanno 

subito traumi meno invasivi deve essere faticosamente conquistato 

con questi bambini poco per volta e con molte cautele. Ovviamente 

ciò comporta difficoltà anche nell'uso dell'EMDR. Prima di poter 

http://www.centrotiama.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=12�
http://www.centrotiama.it/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=12�
http://www.centrotiama.it/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=12�
http://www.centrotiama.it/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=12�
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affrontare i nuclei traumatici molto tempo verrà dedicato alla 

installazione di risorse, ricordi, ancoraggi positivi e alla ‘education’ 

del piccolo paziente sui funzionamenti post traumatici. Si rendono 

necessari adattamenti della tecnica per renderla più semplice, pur 

nel rispetto del rigore della sua applicazione.  

Con queste premesse, possiamo affermare che questo metodo è 

molto ben accolto dai piccoli pazienti, riesce a renderli attivi 

protagonisti del loro processo di guarigione e ottiene risultati molto 

convincenti e relativamente rapidi.  

 

SPAGNA GENERALIDAT VALENCIANA 

SPECIALIZED SERVICE OF ATTENTION TO FAMILY AND CHILDHOOD 

(SEAFI) 

It is a municipal feature that intervenes along with the teams of the 

General Social Services, providing psychological and social-educative 

attention to the families finding themselves in situations of 

vulnerability or conflict:  

• Familial situations with minors in situation of risk or neglect. 

• Situation implying the risk of a Familial breaking-off. 

• Specific orientation in determined Familial situations. 

• Situations in which the couple has decided to split up.  

• Families with minors with maladjusted behaviours.  

Priority will be given, in every case, to the action with families 

http://www.centrotiama.it/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=12�
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whose minor members find themselves fostered or in a welcoming 

residence in order to enable –if the process proceeds- their 

comeback to their original family unit. 

The service is composed by an interdisciplinary team of professionals 

specialised in the familial intervention, made by psychologists, social 

workers and social educators. 

Actions: 

FAMILIAL ORIENTATION: addressed to families facing a crisis or with 

difficulties in the care and education of their children in vital change 

cycles. The psycho-social orientation allows to inform and help the 

family to discover and empower its own competences as a group 

FAMILIAL MEDIATION: addressed to couples in the middle of a 

separation process. 

FAMILIAL INTERVENTION: addressed to families in situation of risk, or 

finding themselves deep into processes of violence and familial 

neglect. 

The team use a interdisciplinary methodology, with specific 

formation in familial intervention. The professionals have to assist 

regularly to the specific courses that the General Direction of the 

Family proposes with the aim of improving said formation. 

Number of families assisted: 2600/year aprox. 
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OBIETTIVI CRITERI DI 

SELEZIONE 

BUONE 

PRATICHE 

INDICAZIONI DI 

DETTAGLIO 

OPPORTUNITA’ e RISORSE DELLA VOSTRA REALTA’ 

 Mantenere alta 

la motivazione a 

prestazioni di 

elevata qualità 

 Contenere 

l’attivazione di 

reazioni post 

traumatiche 

(arousal, 

intrusione, 

evitamento) 

frequente nel 

far fronte a 

situazioni 

caratterizzate 

da complessità 

ed emergenze 

 Assistere 

Supporto agli 

operatori 

 

0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• promozione di reti 

di scambio, anche 

in modalità a 

distanza, di 

supervisione e 

confronto 

• formazione sulle 

reazioni da 

controtransfert 

traumatico 

• accesso (specie on 

line) a Centri 

Documentazione 

per la 

consultazione di 

materiale 

bibliografico 

aggiornato e 

ITALIA TIAMA 

Il sito del Centro TIAMA ha avuto avvio nel 2006 attingendo a  un fondo 

europeo (Progetto EQUAL-TIAMA) finalizzato a garantire pari opportunità. Un 

importante strumento collegato al progetto è stato il sito 

www.centrotiama.it. I dati degli ultimi due anni (2009-2010) ci indicano un 

crescente utilizzo, con decine di migliaia di accessi.  

Alcune  sezioni hanno come obiettivo il supporto specifico agli operatori. 

La prima (Approfondimenti clinici) offre una estesa panoramica dei principi e 

degli strumenti adottati nella attività clinica diagnostica e terapeutica del 

Centro e  nell’accompagnamento dei minori abusati nei percorsi giudiziari. Ad 

esempio, negli ultimi due anni soltanto gli strumenti per l’accompagnamento 

giudiziario dei bambini/adolescenti nei percorsi civili e penali hanno avuto 

circa 3500 accessi. 

Nella seconda sezione (Documentazione) stiamo perseguendo l’obiettivo di 

fornire ai professionisti impegnati nel contrasto degli abusi all’infanzia una 

selezione ragionata delle pubblicazioni più interessanti prodotte nella 

comunità scientifica, sia in lingua italiana che straniera. Alcune voci 

corrispondono ad articoli, a rassegne su temi, a tesi di laurea scaricabili 

http://www.centrotiama.it/�
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difficili prese di 

decisione con 

supporti 

cognitivi/emotiv

i 

 Prevenire il burn 

out 

 

 

 

selezionato 

 

integralmente (circa il 10%). Le altre voci consistono in estratti da articoli o 

libri, con la facilitazione di riassunti in lingua italiana dei contenuti principali, 

talvolta brevi ma nella grande maggioranza molto dettagliati.  

I temi affrontati riguardano i più moderni interventi psicologici mirati a 

trattare le conseguenze patologiche dei funzionamenti psicologici post 

traumatici e a contrastarne la riattivazione, accanto agli interventi sociali ed 

educativi e di sostegno specifico nei percorsi giudiziari civili e penali.  

L’accesso è facilitato da un motore di ricerca (per anno, autore, parola 

chiave) ed è possibile il download del materiale. Sono attualmente presenti 

quasi 400 voci, i download complessivi registrati negli ultimi due anni sono 

stati 24.600, con punte massime (più di 500 download) per alcuni singoli 

articoli.  
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4. RIFLESSIONI DI SINTESI – ELEMENTI DI INTERESSE E AREE DI CRITICITÀ  

 

1. Metodo utilizzato per l’elaborazione dei contributi dei partner 

Dopo la presentazione, discussione, rielaborazione dello schema generale dei criteri 

di selezione delle ‘buone pratiche’ in materia di abuso all’infanzia, costruito sulla 

base delle conoscenze della comunità scientifica e inquadrato rispetto al ‘modello 

ecologico dell’intervento’ consigliato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(World Health Organization (2002) World Report on Violence and Health, Ginevra), è 

cominciato il complesso lavoro di analisi delle attività segnalate come ‘buone prassi’ 

dai partner per riempire in modo razionale e organico lo schema. 

Si sono seguiti alcuni criteri, allo scopo di rendere confrontabile e generalizzabile il 

materiale inviato dai partner, e quindi fruibile al di là dei confini dell’organizzazione 

e del Paese di riferimento: 

a. dalla descrizione degli interventi, così come operativamente in atto, si sono 

ricavati gli obiettivi (colonna 1 dello schema) e le azioni (colonna 2 dello schema) 

ravvisabili in essi o in singole parti di essi 

b. pur tenuto conto delle variabili inerenti ciascun contesto socio-culturale e 

organizzativo, si è mirato alla enucleazione di tematiche  e problematiche 

trasversali, attinenti cioè al fenomeno del maltrattamento/abuso all’infanzia 

c. talvolta la ‘buona prassi’ indicata e descritta dai partner è stata considerata 

un’attività complessa, che si prefigge di rispondere a più bisogni e/o di 

accompagnare la diversa manifestazione di tali bisogni nel tempo. In questo caso 

l’attività segnalata è stata segmentata in sub-azioni e sub-obiettivi e inserita in più 

caselle dello schema 

d. anche quando l’attività segnalata appariva fortemente caratterizzata in senso 

locale e con espressioni poco trasferibili in altri contesti, si è scelto di citarla e 

inquadrarla, affinché, alla luce della chiave interpretativa costituita dallo schema, 

potesse risultare di spunto e stimolo anche per altri contesti 

e. d’altro canto si è scelto di mantenere aperte tutte le caselle dello schema, 

anche quando  risultavano vuote di attività segnalate dai partner. Infatti altrettanto 

stimolo e spunto per investimenti futuri si ritiene possa venire dall’indicazione di 

aree di intervento riconosciute necessarie dalla comunità scientifica, anche se 

attualmente nessun partner ha sviluppato in quella direzione la propria attività 

f. buona parte della complessità del compito è stata costituita dalla diversa 

configurazione delle organizzazioni partner del progetto, alcune di taglio fortemente 
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ed esclusivamente operativo e altre di carattere istituzionale, con compiti di 

individuare ‘politiche’ relative al tema 

 

5. RISULTATI 

 

L’applicazione del metodo sopra descritto ha consentito di rilevare: 

a. il ‘modello ecologico dell’intervento’ suggerito dall’OMS, come ipotizzato, è 

risultato un contenitore razionale ed esaustivo per interventi operativamente  molto 

diversificati. Soltanto in un caso è stato necessario l’inserimento di un’altra casella 

nello schema, inerente una specificazione di obiettivi e azioni che sarebbero risultati 

troppo compressi nello schema originario (quello presentato al meeting di Parigi), ma 

tuttavia facilmente riconducibili allo stesso quadro già tracciato: la nuova casella 

riguarda gli obiettivi di informazione di base alla popolazione, anche con accesso 

anonimo, e gli interventi di ‘first aid’, piuttosto diffusi e che è  sembrato utile 

diversificare nell’ampio spettro degli interventi di protezione 

b. le convergenze su azioni e obiettivi e la direzione attuale degli investimenti 

operativi ed economici. Questo corrisponde anche alla percezione di importanza e/o 

urgenza relativa ad alcune esigenze piuttosto che ad altre, e può diventare un ottimo 

spunto di riflessione comune in vista della razionalizzazione organica dell’operatività 

c. quasi tutti gli obiettivi/azioni compresi nello schema risultano rappresentati 

nella descrizione di attività trasmessa dai partner. Fanno eccezione due caselle. la 

prima, nella sezione ‘interventi di macrosistema’, riguarda la razionalizzazione e la 

sistematicità della raccolta dati sulla diffusione e configurazione del fenomeno e 

sulle caratteristiche quantitative e qualitative dell’intervento; la seconda, nella 

sezione ‘interventi di esosistema’, riguarda gli interventi a sostegno delle adozioni 

‘difficili’, quelle cioè di bambini vittime di maltrattamento/abuso. Per la prima, non 

ci si può che dolere del vuoto registrato, in quanto ben sappiamo che, al di là della 

oggettiva difficoltà di raccolta, avere dati attendibili e aggiornati in progress sul 

fenomeno e sull’intervento correlato è fondamentale per l’orientamento delle 

politiche, degli investimenti  e della ricerca. Per la seconda, forse un elemento di 

complessità ha potuto essere costituito dalla presenza tra i partner di Paesi recettori 

di bambini adottati vittime di maltrattamento/abuso e Paesi ‘donatori’: anche su 

questo tema andrebbe comunque rilanciata la riflessione, in quanto l’evento 

adozione è per il bambino vittima di esperienze sfavorevoli una ‘seconda chance’ di 

enorme portata per correggere le patologie di pensiero, emozioni, comportamenti 

derivanti dalla esperienza pregressa; ma ciò può avvenire soltanto se il processo 

adottivo viene convenientemente sostenuto e assistito 
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d. salta all’occhio una distribuzione quantitativa disomogenea delle buone 

pratiche quando vengano suddivise in:  

- risorse di base: prevenzione, education, rilevazione, protezione. Il totale delle 

attività segnalate è 13 

- risorse di sistema: raccolta dati, appartenenza ad organizzazioni, attività di ricerca, 

formazione di base alla popolazione e specie agli operatori del campo. Il totale delle 

attività segnalate è 7 

- risorse specialistiche: diagnosi e cura, formazione specialistica agli operatori, 

supervisioni per l’accompagnamento continuativo dei professionisti che operano nel 

campo. il totale delle attività segnalate è 3 

Non possiamo che notare lo squilibrio, pur comprendendone le possibili ragioni, sia 

relative al limite degli investimenti economici possibili, che privilegiano le prime due 

categorie di attività;  sia relative al fatto che l’attenzione al tema si è sviluppata di 

recente e le energie sono comprensibilmente catturate da situazioni urgenti, gravi, 

diffuse; sia per la difficoltà di formare professionisti davvero esperti in campo 

terapeutico. Dobbiamo augurarci che in tutta Europa si sviluppino al più presto 

maggiori competenze specialistiche. 

3. Criticità 

Restano alcune domande a cui rispondere.  

Trascuriamo qui le domande che derivano da incompletezza o non chiarezza nella 

descrizione della propria attività, difficoltà che in alcuni casi sono rimaste 

nonostante l’opera di unificazione/decodifica dei linguaggi. 

Va segnalato il diverso orientamento dei partner rispetto alla scelta delle attività da 

proporre per l’inserimento nello schema. Alcuni citano in toto la loro operatività, 

mentre altri danno per scontato un ‘terreno’ di base consolidato di ‘buone pratiche’ 

utilizzate da tempo e segnalano nello schema soltanto alcune parti di esse ritenute 

più efficaci o innovative. 

Proprio a questo proposito, nasce la domanda relativa ai motivi per cui quella 

determinata attività è stata individuata  come ‘buona pratica’. Dobbiamo qui fare 

appello a quanto in ambito sovranazionale viene indicato come fattore che legittima 

la definizione di ‘buona prassi’: efficacia (ottiene risultati), efficienza (ottimizza gli 

sforzi), innovatività (risponde a un bisogno a cui prima non c’era risposta), 

replicabilità (il know-how può essere trasferibile da un contesto a un altro), 

sostenibilità (specie in termini economici). Frequentemente le risposte ottenute dai 

partner omettono, forse ritenendola intuitiva, la specificazione dei motivi per cui 

quanto da loro praticato e proposto come ‘buona prassi’ sia definibile come tale: 

aspetto che si gioverebbe di approfondimenti ulteriori. 
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6. ALLEGATI 
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Allegato 1 
 

II) MACROSISTEMA 
 

OBIETTIVI 
 

CRITERI DI 
SELEZIONE BUONE 

PRATICHE 

 
INDICAZIONI 

DI 
DETTAGLIO 

 
OPPORTUNITA’ 

e RISORSE 
DELLA VOSTRA 

REALTA’ 

 
OSTACOLI 

ALLA MESSA 
IN ATTO 

 
INDICAZIONI 

PER LE 
POLITICHE 

 Favorire la percezione 
che l’abuso all’infanzia è 
un fenomeno  rilevante 
quantitativamente  

 Contrastare la 
percezione di solitudine e 
di vergogna delle vittime 

 Aiutare i caregiver a 
riconoscere il prima 
possibile segnali di 
abuso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fare cultura attraverso 
l’informazione capillare, 
permanente, che tenga alta 
l’attenzione al problema 

 
 

0 1 2 3 
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 Favorire la rilevazione 

delle dimensioni del 
problema e delle sue 
conseguenze 

 Favorire il confronto tra 
enti e soggetti diversi 

 Organizzare la 
conoscenza qualitativa 
del problema 

 Verificare l’efficacia 
degli interventi 

 Orientare le politiche e 
la destinazione di risorse 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Raccolta di dati aggiornati e 
confrontabili (tra soggetti 
diversi) 

 
0 1 2 3 
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 Avere in mente che il 
centro dell’interesse e 
dell’intervento è il 
minore anche in ambito 
giudiziario 

 Costruire una sinergia 
virtuosa tra interventi 
psico-socio-educativi e 
azioni giudiziarie 

 Eercitare un controllo 
dei tempi e delle 
procedure giudiziarie e 
delle richieste rivolte al 
minore in ambito 
giudiziario 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Percorsi giudiziari adeguati, 
all’interno del quale il 
minore sia protetto da rischi 
di vittimizzazione 
secondaria 
 
0 1 2 3 
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 Costruire una community 
per lo scambio di saperi 

 Favorire la condivisione 
di iniziative sul tema 

 Contrastare il rischio di 
burn out degli operatori 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserimento attivo in 
coordinamenti e/o reti 
nazionali/internazionali sul 
tema 

0 1 2 3 
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III) E
S
O
S

ISTEMA 
 

OBIETTIVI CRITERI DI 
SELEZIONE BUONE 

PRATICHE 

INDICAZIONI DI 
DETTAGLIO 

OPPORTUNITA’ e 
RISORSE DELLA 

VOSTRA REALTA’ 

OSTACOLI 
ALLA MESSA IN 

ATTO 

INDICAZIONI PER 
LE POLITICHE 

 

 
 
 
 
 

 Garantire il successo 
formativo a tutti 

 Proteggere il minore 
dall’esposizione a 
eventuali rischi 
Recupero del minore dal 
punto di vista scolastico 
ed educativo 

 Aiutare i minori a 
sperimentare una 
dimensione relazionale e 
sociale sana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luoghi educativi per 
minori a rischio 

 
0 1 2 3 
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 Far fronte alle specifiche 

esigenze dei bambini 
vittime di esperienze 
traumatiche 
intrafamiliari 

 effettuare un lavoro 
psico-educativo intenso e 
competente  

 cooperare attivamente  
ai percorsi di 
trattamento psicologico 
del minore e dei suoi 
familiari 

 Maneggiare situazioni di 
crisi, sul piano 
individuale e su quello 
delle dinamiche di 
gruppo 

 Abbreviare i tempi di 
permanenza necessari a 
definire il futuro destino 
del minore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Strutture adeguate per 
l’accoglienza di minori 
vittime di maltrattamenti 
e abusi 

 
0 1 2 3 
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 Rendere sostenibile la 
scelta da parte delle 
famiglie adottive  delle 
adozioni ‘difficili’ 
(bambini vittime di 
esperienze traumatiche, 
superiori ai 6 anni, con 
danni psichici) 

 Individuare i fattori di 
successo e di rischio dei 
percorsi di affidamento/ 
adozione 

 Ridurre la percentuale 
dei fallimenti 

 Supportare per 
affrontare il quotidiano 
(alleviare tutte le 
incombenze legate 
all’inserimento del 
bambino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sostegno a famiglie 
affidatarie/adottive 
 
0 1 2 3 
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 Condivisione del sapere 
di base e di linguaggi 
specifici 

 Facilitare il 
riconoscimento delle 
situazioni di abuso 
all’infanzia 

 Favorire la tempestiva 
attivazione della ‘rete’ 
dei Servizi in favore dei 
bambini vittime  

 Promuovere interventi di 
prevenzione primaria 
mirati 

 Promuovere azioni 
mirate a ridurre i fattori 
di rischio e di 
cronicizzazione del 
disagio e 
all’empowerment delle 
funzioni genitoriali in 
fasce deboli 

 Promozione del ‘buon 
trattamento’ dei minori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Servizi socio-sanitari-
educativi di base 
competenti 
 
0 1 2 3 
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 Prevenire la dispersione 
degli interventi da errata 
diagnosi  

 Definire tempestivamente 
le prospettive 
diagnostiche / 
prognostiche   

 Proporre in tempi brevi 
un programma di 
intervento  

 Promuovere e attuare 
azioni terapeutiche 

 Promuovere e 
supportare una 
esperienza quotidiana 
riparativa 

 Evitare e/o maneggiare 
le occasioni di 
riattivazione traumatica 

 Effettuare interventi 
complessi e coerenti ad 
alta integrazione socio-
sanitaria-educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Servizi dedicati adeguati 
 
0 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pagina | 65  

JLS/2008/DAP3/AG/1262 - 30-CE-0312040/00-47 - Project "Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims of violence" With financial support from the EU's DAPHNE III Programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Mantenere alta la 

motivazione a 
prestazioni di elevata 
qualità 

 Contenere l’attivazione 
di reazioni post 
traumatiche (arousal, 
intrusione, evitamento) 
frequente nel far fronte a 
situazioni caratterizzate 
da complessità ed 
emergenze 

 Assistere con supporti 
cognitivi/emotivi  difficili 
decisioni 

 Prevenire il burn out 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Supporto agli operatori 
 
0 1 2 3 
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Allegato 2 – Scheda Buone prassi 
 
 

SCHEDA BUONE PRASSI 
    (ciascuna scheda non possa essere più corta di 2 cartelle e non più lunga di 4)  

Ente erogatore: (indicare il soggetto responsabile dell’erogazione dell’azione) 
 
 
Forma giuridica: (indicare il profilo giuridico del soggetto erogatore) 
 
 
Mission dell’ente:  
 
 
Anni di esperienza: (indicare, quando possibile, il numero approssimativo d’anni di esperienza 
di lavoro sul tema del soggetto erogatore) 
 
Target dei destinatari (indicare i destinatari/beneficiari dell’intervento e le loro principali 
caratteristiche (età, sesso, nazionalità, problematica principale)  

Azione di riferimento (indicare l’azione di riferimento indicata nel documento principale, se 
non presente, integrare) 

Dettaglio della Buona Prassi (descrivere l’intervento in dettaglio: obiettivi, attività, 
metodologie, strumenti utilizzati, professionalità coinvolte, ecc.) 

Sono stati previsti criteri/attività di valutazione degli interventi e degli esiti prodotti? Se sì 
quali? (indicare se per la prassi indicata sono stati previste e realizzate attività di valutazione e 
follow up. Quali nello specifico e con quali risultati.) 

Peculiarità della buona prassi (indicare in dettaglio le ragioni che vi hanno portato a 
selezionare questa attività come buona prassi. Per quale motivo ritenere questa azione 
innovativa? Per quale ragione la ritenete una pratica efficace? Quali sono le caratteristiche 
che la rendono replicabile?altro) 
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