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Cos’è il Gruppo Caronte 



E’ un gruppo di lavoro composto da educatrici, 
insegnanti, ausiliari, coordinatori dei servizi educativi 
del Comune di Trieste, 
che ha intrapreso dal 2010 un percorso di formazione 
specialistica con il MalAb, nell’ambito del progetto 
Buone Pratiche contro la Pedofilia  (L. R. 20/2004), 
coordinato dal Gruppo  Interistituzionale contro la 
Violenza ai Minori.

Il Gruppo Caronte



• E’ nato per creare una rete sperimentale di aiuto agli operatori dei 
servizi educativi dell’Area Educazione URCS che si trovano in situazioni di 
sospetto maltrattamento e abuso di bambini e ragazzi.

• Gli operatori educativi sono infatti osservatori privilegiati della vita dei 
bambini; spesso possono essere fondamentali nell’interrompere 
pericolose catene di segreti.

• E' importante però che possano contare su un confronto fidato che faciliti 
l'emersione e la segnalazione. 

Perchè è nato il gruppo



• Il GC ha iniziato la formazione presso il MalAb nel giugno 2010 e 
partecipiamo alle formazioni specialistiche del MalAb

• Abbiamo predisposto un protocollo sperimentale di intervento e un 
volantino informativo

• Abbiamo incontrato i coordinatori pedagogici e i colleghi dei servizi 
educativi dell'Area Educazione per presentarci

• Abbiamo offerto consulenze alle equipe educative.

Un po' di storia

E' stato rilevato un aumento di consulenze richieste al MalAb 
a seguito degli interventi di presentazione del gruppo all'interno 
delle equipe educative.



 GC è coordinato dall’Ufficio Progetti di Rete – Infanzia Adolescenza 
Giovani dell’Area Educazione URCS del Comune di Trieste

 Abbiamo partecipato a progetti di prevenzione dell'abuso 
sessuale in alcuni istituti della provincia di Trieste

 Gli incontri di formazione e supervisione con il MalAb sono 
stati l’occasione per fare il punto sui contatti ricevuti e sui loro esiti.



• accogliere, ascoltare e sostenere emotivamente i 
colleghi dei servizi educativi in difficoltà, 
traghettandoli verso la rete già esistente sul territorio 
(da ciò il nome del gruppo)

• GC non ha il compito di formulare giudizi o 
diagnosi, che sono di pertinenza di specialisti 
formati ad hoc  

Qual’è il nostro compito



• ... ho una preoccupazione rispetto alla situazione di salute 
psico fisica di un bambino?

• ... penso che sia successo o stia succedendo qualcosa di 
grave a un bambino?

• …un bambino mi racconta episodi e/o vissuti che mi sembra 
abbiano a che fare con una situazione di maltrattamento, 
violenza o abuso sessuale? 

Cosa faccio quando…



• … confrontarmi con il coordinatore, il collega, 
l’équipe

• … rivolgermi ad un collega del Gruppo Caronte per 
un confronto, un consiglio, una rassicurazione

• … rivolgermi al MalAb per una consulenza 

Posso…



Quando è a rischio la sicurezza del bambino:

• faccio una segnalazione alla Procura dei Minori
• richiedo l’intervento dei servizi sanitari

La segnalazione non è una denuncia, 
non c’è rischio di querela 

ed è obbligatoria per legge

Se il minore è a rischio …



• Telefonando 
- ad uno qualsiasi dei referenti nella sede di lavoro

• Con una mail all’indirizzo di posta del servizio educativo di 
uno qualsiasi dei referenti

Come contattarci



• Fare un quadro generale del problema

• Valutare se sia necessario un incontro 

• Fornire eventuali informazioni utili su altri servizi 

Obiettivi del primo contatto



• A. s. 2016-2017: prosegue l'attività del gruppo, che rimane a 
disposizione delle équipe educative per incontri informativi 
e dei colleghi, con le modalità indicate.

• Il gruppo raccoglie le domande che emergono dai Servizi 
Educativi e lavora insieme al gruppo di progetto del MalAb 
al fine di fornire risposte chiare 

• Il gruppo si offre come uno strumento operativo in più tra 
quelli a disposizione dei nostri servizi educativi per una 
serena ed efficace tutela dei minori

Il presente e il futuro
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