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La violenza sessuale sui minori maschi – come prevenirla, come riconoscerla

Percorso per operatori di area socio-sanitaria

Istituto degli Innocenti

15 e 21 marzo e 12 e 18 aprile 2018

Contesto
Il presente percorso formativo, gratuito, è organizzato nell’ambito del progetto europeo Culture of Care. Il progetto,
che  è  finanziato  dalla  Commissione europea  nell’ambito  del  programma Daphne,  avrà  una  durata  di  due anni  e
terminerà nel gennaio 2019. Il progetto mira a creare e a rafforzare un ambiente che supporti i bambini e ragazzi
maschi (potenzialmente) vittime di violenza sessuale, in modo da ridurre il rischio che questi ne facciano esperienza
(prevenzione e protezione). In particolare, il progetto darà sostegno a queste (potenziali) vittime di sesso maschile
identificando e formando le “prime persone di contatto con cui questi bambini e ragazzi sono in contatto. Questo
obiettivo verrà raggiunto grazie a un programma di  formazione rivolto ad operatori  appartenenti a diverse realtà
(servizi sociali, scuole, comunità residenziali, organizzazioni giovanili ecc.). Inoltre, nell’ambito di tali realtà i bambini e i
ragazzi saranno anche beneficiari di specifiche azioni di supporto dirette a potenziare la loro conoscenza sul tema della
violenza sessuale. Infine, verrano organizzate una specifica campagna di sensibilizzazione e delle conferenze nei Paesi
coinvolti nel progetto. 
I paesi europei coinvolti sono cinque, quante le organizzazioni partner del progetto: oltre all’Istituto degli Innocenti,
per  l’Italia,  partecipano Dissens,  un’agenzia  tedesca di  ricerca e formazione sulle  questioni  di  genere con sede a
Berlino, capofila; Animus, un’associazione bulgara che lavora a supporto dei bambini  vulnerabili  con sede a Sofia,
Verein für Männer- und Geschlechterthemen (VMG),  un centro austriaco di  ricerca,  formazione e sostegno psico-
sociale sulle questioni relative alla mascolinità, e AHIGE che lavora su questioni maschili e sull’uguaglianza di genere,
con sede in Spagna.  
Il progetto utilizza un approccio basato sui diritti dell’infanzia e sulle questioni di genere e lavora sugli stereotipi di
genere nell’ambito di tutte le sue attività.

Destinatari
Il  percorso  formativo  è  rivolto  a  operatori  di  area  socio-sanitaria:  assistenti sociali,  educatori/trici  professionali,
operatori/trici sociali e dei servizi residenziali e diurni, e psicologi/ghe che lavorano con minorenni.

Finalità
Il percorso formativo vuole offrire alcune chiavi di lettura e di riflessione ed alcuni spunti e strumenti per lavorare sulla
violenza sessuale  e  sugli  stereotipi  di  genere e  in  particolare  su  quelli  legati alla  mascolinità,  per  discutere  della
mascolinità  nelle  sue  diverse  forme.  Il  percorso  comprenderà  approfondimenti relativi  all’educazione  emotiva,  al
quadro normativo di riferimento, ai protocolli esistenti in alcune realtà organizzative e ai ruoli e responsabilità dei vari
attori, per rafforzare il lavoro di rete.
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La formazione darà ai partecipanti strumenti per meglio individuare e leggere i segnali manifestati dai bambini e dai
ragazzi ed intervenire nel rispetto del vissuto emotivo degli stessi, nonché delle procedure esistenti.

Obiettivi
 Approfondire  la  definizione  di  violenza  sessuale  nelle  sue  possibili  manifestazioni  e  conseguenze,

introducendo una riflessione di genere negli interventi di prevenzione e contrasto della violenza sessuale sui
minori

 Promuovere una maggiore  attenzione alle  emozioni,  sia dei  minori,  al  fine di  incoraggiarli  a  riconoscere,
accogliere ed esprimere le proprie emozioni, soprattutto se vittima di violenza, sia proprie, in quanto adulti
coinvolti in casi emotivamente forti

 Approfondire la conoscenza del quadro normativo e delle procedure per il  rilevamento, la segnalazione e
l’intervento in casi di violenza sesuale sui minori

 Elaborare nell’ambito del gruppo azioni di supporto rivolte a bambini e ragazzi maschi dirette a prevenire la
violenza sessuale sugli stessi e a migliorare gli interventi in un’ottica di genere.

Articolazione e contenuti
Il percorso ha una durata di 16 ore articolate in 4 mezze giornate secondo il seguente calendario:

DATA CONTENUTI ORARIO

15/03/18

Modulo I: Introduzione e definizioni di mascolinità 
Accoglienza e introduzione: presentazione del progetto
Riflessioni su genere e mascolinità
Elaborazione di azioni di supporto rivolte a minorenni maschi

09-13

21/03/18
Modulo II: violenza sessuale e genere
Come riconoscere la violenza sessuale
Le  specificità della violenza sessuale su minorenni maschi

09-13

12/04/18
Modulo III:  Impatto della violenza sessuale sulle vittime ed educazione emotiva
Reazioni e bisogni delle vittime e degli adulti di riferimento
Elaborazione di azioni di supporto rivolte a minorenni maschi

09-13

18/04/2018

Modulo IV: Riferimenti normativi, protocolli e lavoro di rete
Rilevazione e intervento: quadro normativo, procedure interne alle organizzazioni e ruoli dei 
diversi attori
Discussione sulle azioni di supporto messe in atto dai partecipanti alla formazione
Riepilogo e conclusioni 

09-13

Metodologia didattica
Il percorso integra insegnamenti teorici con metodologie di formazione partecipative, sono previsti lavori di gruppo,
analisi di casi, simulazioni,  ecc.

Docenti
 Donata Bianchi, Responsabile del  Servizio Ricerca e Monitoraggio dell’Istituto degli Innocenti
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 Mario De Maglie, psicologo e psicoterapeuta, coordinatore del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM),
Firenze

 Elisa Vagnoli, avvocato e collaboratrice dell’Istituto degli Innocenti

Sede
Istituto degli Innocenti, Piazza della Santissima Annunziata 12, 50122 Firenze

Iscrizioni
L’ iscrizione al percorso formativo è gratuita. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo e dovranno pervenire via
fax al n. 055 2037207 o scannerizzate via email a formazione@istitutodeglinnocenti.it. E’ previsto un numero massimo
di 20 partecipanti. La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 

Scadenza iscrizioni: 1° marzo 2018

Informazioni
Istituto degli Innocenti – Servizio Formazione
P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze  Tel. 0552037255*273*342 Fax 0552037207
email    formazione@istitutodeglinnocenti.it  
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