
Proposta formativa sui temi del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia  

per gli operatori dell’Area Educazione e del Servizio Sociale del Comune 

Gruppo Progetto Buone Pratiche contro la Pedofilia 

 

Formazione di base e di I livello centrata su come riconoscere e come comportarsi nei casi di 

sospetto abuso sessuale e sospetto maltrattamento ai danni di minori.  

In particolare si tratteranno i seguenti temi: 

 

9.00 - 9.20 (Donatella Rocco) 

• Introduzione della giornata formativa 

• Presentazione del gruppo Caronte e della rete dei servizi 

 

9.20 – 9.40 (Sara Bajec) 

• Definizioni: 

• abuso sessuale 

• maltrattamento fisico 

• maltrattamento psicologico 

• trascuratezza 

• violenza assistita 

− Elementi di epidemiologia e esiti 

 

9.40 – 10.40 (Maria Grazia Apollonio) 

• Fattori di rischio, fattori protettivi e modelli eziologici multifattoriali  

• Come riconoscere i casi sospetti: 

• I comportamenti e i sintomi che devono destare sospetto 

 - Come approcciarsi ai casi sospetti: 

• come comportarsi con il bambino, come parlare con il bambino 

• come comportarsi con i genitori, come comportarsi con il genitore protettivo e con 

il presunto maltrattante. 

 

10.40 – 11.00 (Annalisa Castellano) 

• La segnalazione:  

• gli obblighi di legge 

• i reati procedibili d’ufficio 

• chi è responsabile della segnalazione 

• a chi inviarla 

•  come scriverla 

• l’iter che si attiva in seguito 

• le prassi operative 

 

11.00-11.20 (Laura Novello) 

• Protocollo di come vengono gestite le situazioni presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Infantile 

Burlo Garofolo 

• I segni fisici che destano allarme 

• L'articolo 403 c.c. 

 



11.20 – 11.40 (Donatella Rocco) 

• L’impatto emotivo sull’educatore e gli strumenti di coping 

• Presentazione del protocollo sperimentale Ascoltare, Prendersi cura, Proteggere 

 

11.40 – 11.55 (Bajec e Castellano) 

• Gli interventi di prevenzione basati sull'intelligenza emotiva 

• Presentazione delle linee guida DICAM per la prevenzione dell'abuso sessuale su Internet 

 

La formazione avverrà nelle seguenti date: 

• Martedì 6 settembre, MATTINO 9.00-12.00: SCUOLE DELL'INFANZIA 

• Martedì 6 settembre, POMERIGGIO 15.00 – 18.00: ASILI NIDO 

• Mercoledì 14 settembre, MATTINA 9.00-12.00: RICREATORI/PAG 

 

Formatori: Gruppo Progetto Buone Pratiche contro la Pedofilia 

Maria Grazia Apollonio (psicologa-psicoterapeuta):  

Sara Bajec (coordinatore educativo) 

Annalisa Castellano (assistente sociale) 

Donatella Rocco (pedagogista) 

Laura Novello (assistente sociale, Burlo) 

 

SEDE: Pag TOTI, via del Castello 1 (posti potenziali complessivi 290) 

 

Partecipanti:  

• educatori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dei ricreatori comunali (circa 130 se 

individuati 2 referenti per servizio) 

• educatori dei servizi 0/6 privati e convenzionati (circa 30) 

• assistenti sociali delle UOT del Comune (circa 20) 

 


