
Formazione sul tema dell'abuso e
maltrattamento sui minori

Nelle giornate del 27 giugno, 7 e 9 luglio
abbiamo tenuto rispettivamente a Cerignola
e Carapelle tre momenti formativi sul tema
dell'abuso e dei maltrattamenti sui minori
nell'ambito del progetto europeo dal titolo
Co-Happiness - Happy and Safe in the
Community.
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RASSEGNA STAMPA

Segni Dei Tempi

Avvenire

Il megafono dei cinque reali siti

http://cerignola.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2020/07/Segni-dei-Tempi-luglio-2020.pdf
https://www.flipsnack.com/CCB5CD5569B/avvenire-cerignola-05-07-2020.html
https://ilmegafono.eu/2020/07/07/carapelle-vuole-superare-le-violenze-nellasilo-al-via-il-progetto-co-happiness/


L’obiettivo principale di questo percorso, presentato in forma sperimentale in
estate ma che è una proposta formativa dell’autunno, è quello di consentire alle
comunità di riconoscere e segnalare situazioni di abuso e maltrattamento sui
minori e fornire consapevolezza su segnali, conseguenze e interventi efficaci.
Il percorso propone un accompagnamento per adulti ed esperti che lavorano
con i minori per riscoprire l'essenza della pratica educativa quale bussola per
abdicare dalla violenza, dalle fragilità, dalle paure, dai silenzi dell'agire adulto,
restituendo nuovi orizzonti emotivi di desideri e pensieri ai soggetti coinvolti. 
Alle giornate formative che si sono già svolte hanno preso parte circa 30 adulti
tra professionisti quali psicologi, educatori, insegnanti, forze dell'ordine,
catechisti, operatori sociali e liberi cittadini interessati all'argomento. 
Si è trattato di un momento di scambio attivo e laboratoriale, in cui abbiamo
raccolto feedback, suggerimenti e raccomandazioni che ci saranno utili nella
realizzazione del corso di formazione vero e proprio che partirà dopo l'estate e
che vedrà impegnati gli esperti (psicologo, assistente sociale, pedagogista,
avvocato, ecc) nella trattazione dei sei moduli che compongono il training e che
sono descritti nella pagina successiva.

Per iscriversi basta lasciare il proprio nominativo per telefono o tramite
Whatsapp al numero 3247917380, sarete ricontattati per tutti i dettagli. 



I MODULI
ABUSO E MALTRATTAMENTO SUI MINORI1.

 L’abuso sessuale sui minori è stato a lungo un fenomeno, se non negato,
quantomeno sottostimato, tanto da essere definito anche come «un’epidemia
silenziosa». È qui che vanno rintracciate le ragioni di ritardo e insufficienza
dell’azione di prevenzione che chiama tutta la comunità a un maggiore
impegno e a una più ferma consapevolezza della sua gravità, ponendo in
primo piano l’urgenza dello sviluppo e dell’implementazione di più efficaci
modelli di intervento.

2. QUADRO GIURIDICO E SISTEMA DI PROTEZIONE
Metodi e strategie di una politica di prevenzione volta a intercettare e
comprendere i fattori determinanti, intervenendo in modo tempestivo.

3. MINORI E FAMIGLIA
 La violenza attraversa tutti i mondi della vita, compreso quello familiare.
Dagli abusi sessuali nei confronti dei minori, ai conflitti intergenerazionali,
all'attivazione di comportamenti violenti da cui si genera una spirale
relazionale dannosa. Occorre condurre la famiglia all'origine della sua
esistenza, puntando ad un approccio razionale ed emotivo.

4. LA REALTÀ' DEL MALTRATTAMENTO SUI MINORI
Suggestioni e spunti per attraversare il «dramma sociale» generandosi al
riconoscimento e seguendo una prassi educativa.

5. RESPONSABILITÀ' SOCIALE
Cosa conta, in concreto, nei faticosi, a volte dolorosi tentativi di tessere
relazioni educative con bambini precocemente segnati da difficoltà? Tra tutto,
forse ciò che più importa è riuscire a restituire loro la capacità di dare e
ricevere fiducia e aiutarli a riannodare il filo spezzato della loro storia. Ma
perché questo sia possibile è di fondamentale importanza la presenza di un
contesto sociale che si dimostri in grado di prendersi cura dei minori in
difficoltà a fianco di operatori, istituzioni e famiglie, in una logica condivisa di
responsabilità educativa diffusa.

6. PREVENZIONE E INTERVENTO
E' importante considerare la prevenzione non come «protezione da», ma
come accompagnamento di una ricerca di nuovi stili di vita. Fare prevenzione
oggi richiede di sostenere la domanda di partecipazione giovanile, aiutando i
gruppi di adolescenti a metabolizzare le fatiche e le contraddizioni che il
vivere in una società del rischio comporta. Fare prevenzione è produrre
cultura con le nuove generazioni, perché la cultura amplia il ventaglio delle
opzioni e allarga gli spazi di libertà individuale e collettiva.



Approcci di capitale sociale e efficacia
collettiva per prevenire gli abusi sui minori

Il maltrattamento sui minori è l'abuso e
l'abbandono che si verificano nei bambini di
età inferiore ai 18 anni. Comprende tutti i
tipi di maltrattamenti fisici e/o emotivi, abusi
sessuali, abbandono, negligenza e
sfruttamento commerciale o di altro tipo,
che si traducono in danni effettivi o
potenziali alla salute, alla sopravvivenza, allo
sviluppo o alla dignità del bambino nel
contesto di una relazione di responsabilità,
fiducia o potere. 
L'esposizione alla violenza da parte dei
partner è talvolta inclusa anche come forma
di maltrattamento sui minori. 
(definizione dell'OMS, 2002)

IL REPORT 

Sfoglia il report 

https://www.sfogliami.it/fl/207383/qbq44heyjjp9y4m6329ve38vzph9yv#page/1
https://www.sfogliami.it/fl/207383/qbq44heyjjp9y4m6329ve38vzph9yv#page/1


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

Nell’ambito del progetto CO-HAPPINESS - Felici e sicuri nelle comunità,
abbiamo pubblicato un report che mira a identificare prove di ricerca su
interventi di successo esistenti per prevenire l'abuso e il maltrattamento sui
minori attraverso il capitale sociale e approcci di efficacia collettiva in Paesi
Bassi, Romania, Portogallo, Italia, Grecia e Finlandia. Abbiamo individuato e
compilato buone pratiche e abbiamo estratto contenuti di formazione
sull'abuso e la prevenzione dei maltrattamenti nei bambini. Il documento
contiene, per ogni nazione coinvolta: brevi informazioni sul contesto
nazionale, pratiche identificate sul capitale sociale, approcci di efficacia
collettiva per raccomandazione del paese e alcune raccomandazioni politiche
per influenzare i responsabili politici.



Questo tempo ci ha sottratto tante cose ed opportunità. Possiamo affermare che ce ne ha
offerte altre? Quali a livello personale, a livello familiare, a livello sociale ed ecclesiale?
 Come abbiamo vissuto la nostra vocazione di presbiteri o di laici: ombre e luci nuove.
 Come è cambiato il nostro rapporto con la Parola di Dio, i Sacramenti, 

 Come abbiamo vissuto il rapporto con il mondo nel quale siamo immersi, 

 Cosa e chi ci ha annunciato il Vangelo?
 Come ci ha interpellato la carità? Di chi e di cosa ci siamo accorti?

...In queste settimane sono tornato su pagine di letteratura che mi hanno sempre affascinato e
che mi hanno fatto percepire ancora una volta che ci sono tanti modi di leggere un evento, così
come accade quando confrontiamo attentamente le notizie date da diverse testate di giornali…
Le grandi domande sul “Perché?” della sofferenza dell’innocente, abitano sempre il cuore
dell’uomo, e che la prossimità intelligente è la risposta immediata e necessaria al dilagare dei
mali. Quando il dolore sembra superarci, la ragione e il buon senso possono risvegliare in noi
risorse resilienti...

        la comunità cristiana?

       la città con la sua percezione del pericolo, la politica, l’economia, il mondo?

Perchè tutto sia grazia!
Di Mons. Luigi Renna
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