Un ambiente di supporto per contrastare la violenza sessuale sui minori maschi
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Benvenuti nella terza newsletter
dei partner di Culture of Care (CoC)!
Il progetto, che è finanziato dalla Commissione
europea nell’ambito del programma “Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza”, ha una durata di
due anni e terminerà nel gennaio 2019. Il
progetto mira a creare e a rafforzare un
ambiente che supporti i 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” (“PPC”)
per questi bambini e ragazzi. Tale obiettivo verrà
raggiunto grazie a un programma di formazione
per operatori nell’ambito di specifici contesti,
quali scuole, comunità residenziali, associazioni
giovanili e servizi sociali. Inoltre, nell’ambito di
tali contesti i bambini e i ragazzi saranno anche
beneficiari di specifiche azioni di supporto
dirette a potenziare la loro conoscenza sul tema
della violenza sessuale e sulle questioni di
genere. Infine, verranno organizzate una
specifica campagna di sensibilizzazione e delle
conferenze nei Paesi coinvolti nel progetto.
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Cinque organizzazioni, basate in cinque diversi
Paesi europei - Germania, Austria, Bulgaria,
Spagna e Italia - sono partner del progetto.
Dissens, un’agenzia di ricerca e formazione sulle
questioni di genere con sede a Berlino è il
partner capofila. Gli altri partner sono Animus,
un’associazione che lavora a supporto dei
bambini vulnerabili con sede a Sofia; Verein für
Männer- und Geschlechterthemen (VMG), un
centro di ricerca, formazione e sostegno psicosociale sulle questioni relative alla mascolinità
basato a Graz; l’Istituto degli Innocenti, un ente
che realizza attività di ricerca, documentazione,
formazione e fornitura di servizi per il benessere
dei bambini con sede a Firenze, 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.

#BoysCultureOfCare

IL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
Ogni partner ha sviluppato un
programma di formazione sulla base
della rilevazione dei bisogni degli
operatori che lavorano a stretto
contatto con i ragazzi, i cd. “primi
punti di contatto” (PPC).

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE

VMG
Institute for Masculinity Research and Gender Studies
Il programma di formazione austriaco ha avuto
luogo in tre Stati federali, concentrandosi sulle
aree rurali e urbane: Ferlach in Carinzia, St. Pölten
in Bassa Austria e Graz in Stiria. La maggior parte
dei partecipanti erano operatori che lavorano con i
giovani (sia in centri giovanili che nel lavoro di
strada), in quanto la rete nazionale di lavoro
giovanile (bOJA) ha molto appoggiato la
promozione della formazione del progetto CoC.
Altri partecipanti provenivano dal contesto
scolastico, o lavorano con migranti o nell'ambito
dell’educazione sessuale, del lavoro con ragazze
o nei centri di tutela dell'infanzia.
In generale i partecipanti hanno mostrato una
buona consapevolezza relativamente ai temi
affrontati nel corso della formazione e
motivazione nell’approfondire il fenomeno della
violenza sessuale contro i minori maschi, in parte
a causa di recenti problemi con utenti nelle
rispettive organizzazioni. In particolare, tra i
partecipanti è emersa la necessità di approfondire
la relazione tra genere e violenza sessuale, di
colmare le lacune nella conoscenza dei bambini e
degli adolescenti colpiti da violenza sessuale, di
saperne di più sui segnali e di esplorare le proprie

strategie di azione e sostegno.
I formatori (Elli Scambor e Johanna Stadlbauer)
hanno utilizzato esercizi pratici, casi anonimi di
studio di maschi che hanno subito violenza
sessuale e hanno fornito letteratura scientifica
sociale e utilizzato materiale realizzato
nell’ambito del progetto CoC e altro materiale
audiovisivo di organizzazioni attive sulle questioni
di genere. Nei loro feedback i partecipanti hanno
sottolineato non solo la competenza dei formatori,
ma anche la gestione vivida e interattiva degli
argomenti trattati.

IMAGE: S Cura di sé - strategie per i professionisti

Altre notizie da VMG
Dall'8 ottobre 2018 in poi saranno realizzati 10
programmi di formazione nell'ambito del
progetto finanziato dall'UE “Boys in Care
Work” (Ragazzi nelle professioni di cura”) in
nove diverse province austriache. Maggiori
informazioni su: https://www.boys-in-care.eu/
de/fortbildungen.html
Nell'ambito del progetto europeo “DEE
Diversity, Equality and inclusion in preprimary Education and care: a gender
perspective” (“Diversità, Uguaglianza e
Inclusione nell’educazione prescolare: una
prospettiva di genere”) saranno sviluppati e
realizzati moduli di formazione per educatori
per l'infanzia nel corso del 2018 e del 2019.
Maggiori informazioni su:
https://vmg-steiermark.at/de/forschung/
projekt/dee-diversity-equality-and-inclusionpre-primary-education-and-care-gender
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IL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
Ogni partner ha sviluppato un
programma di formazione sulla base
della rilevazione dei bisogni degli
operatori che lavorano a stretto
contatto con i ragazzi, i cd. “primi
punti di contatto” (PPC).

ANIMUS ASSOCIATION FOUNDATION
Dopo aver analizzato i bisogni degli operatori in
Bulgaria abbiamo identificato diverse aree
problematiche che necessitano di maggiori
approfondimenti. In particolare, l'obiettivo della
prevista formazione agli operatori della linea
telefonica nazionale per l’infanzia (116 111) era di
fornire concetti chiave e definizioni, strumenti per
migliorare il rilevamento e la comprensione delle
conseguenze e dei sintomi della violenza
sessuale, nonché di presentare adeguate
modalità di intervento nei casi di rilevamento di
tale violenza, inclusi la psicoterapia e altre
specificità del lavoro con i minori, i riferimenti
nromativi e le procedure da seguire nei casi di
violenza sessuale.
Obiettivi

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE

Approfondire la definizione di violenza sessuale
nelle sue possibili forme e le sue conseguenze,
introducendo una prospettiva di genere nel
rilevamento e nell'intervento in casi di violenza
sessuale contro maschi minorenni.
Dare spazio ai bambini e ai ragazzi per
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni,
soprattutto se vittime di violenza.
Aumentare la sensibilità e il sostegno verso i
maschi al fine di prevenire la violenza sessuale e
migliorare gli interventi che integrano una
prospettiva di genere.
Conoscenza più approfondita del quadro
giuridico e delle procedure per il rilevamento, la
segnalazione e l'intervento nei casi di violenza
sessuale contro minori, e delle procedure per
interrogare un bambino/ragazzo in un setting
protetto.
Programmi psicoterapeutici e di counseling per
bambini e adolescenti testimoni o vittime di
violenza sessuale, con particolare attenzione ai
maschi.
La formazione è stata condotta da membri dello
staff del progetto che hanno una conoscenza
dettagliata delle specificità del problema della
violenza sessuale e del target specifico del
progetto - ragazzi e giovani uomini.
Tutta la squadra della linea telefonica nazionale
per l’infanzia ha partecipato alla formazione:
consulenti e coordinatori, così come la squadra
del Centro di crisi di San Petka, Sofia.
La formazione si è svolta presso il Centro di
formazione della Fondazione Animus Association
Foundation.
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La metodologia comprendeva esercizi, la
maggior parte dei quali sono stati proposti e
discussi dal team CoC. Il team ha utilizzato casi
reali forniti da consulenti che operano nei
programmi psicoterapeutici della Fondazione
Animus Association Foundation, nonché giochi di
ruolo basati su chiamate reali alla linea nazionale
di assistenza telefonica per l’infanzia come
esempi per la discussione.
I feedback dei partecipanti hanno dimostrato che
si tratta di un argomento generalmente nuovo per
loro e le informazioni ricevute durante la
formazione sono state per loro estremamente
preziose. Tutti i partecipanti hanno concordato sul
fatto che gli esercizi pratici sono stati molto utili
per il loro futuro lavoro e il loro futuro
atteggiamento nel rapportarsi con minori che
decidono di condividere con loro un problema
legato a un’esperienza vissuta di violenza
sessuale.
Anche gli argomenti aggiuntivi riguardanti gli
approcci e il trattamento dei bambini che
mostrano sintomi derivanti dalla loro esperienza
traumatica sono stati molto utili ai partecipanti. I
partecipanti hanno inoltre apprezzato le
informazioni relative alle procedure legali e a
come interrogare un bambino in un setting
protetto con modalità a misura di bambino.
È stato anche utile per loro conoscere l'intera
procedura in modo da conoscerne l'intera
sequenza dopo la segnalazione del caso ai servizi
di tutela dell'infanzia, nonché tutte le diverse
possibilità e servizi accessibili al bambino. Questo
aspetto è stato molto importante per i partecipanti
che hanno condiviso come tale conoscenza dia
loro fiducia e sicurezza quando lavorano in un
team multidisciplinare.
Contenuto (Argomenti/temi)
La formazione è consistita in 25 ore ed è stata
suddivisa in 5 moduli: (1) Introduzione e
definizioni; (2) Violenza sessuale e questioni di
genere; (3) Effetti e conseguenze della violenza
sessuale sulle vittime; (4) Quadro giuridico e
lavoro di rete; (5) Lavoro terapeutico con
bambini vittime o testimoni di violenza
sessuale.

#BoysCultureOfCare

IL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
Ogni partner ha sviluppato un
programma di formazione sulla base
della rilevazione dei bisogni degli
operatori che lavorano a stretto
contatto con i ragazzi, i cd. “primi
punti di contatto” (PPC).
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Altre notizie da DISSENS
Da aprile è stato lanciato il nuovo progetto
"Jungenpädagogik und Prävention von sexualisierter
Gewalt" (Pedagogia con i ragazzi* e prevenzione della
violenza sessuale), finanziato dal Ministero tedesco
dell'Istruzione e della Ricerca.
Nell'ambito del progetto Dissens, insieme all'Università
di Scienze Applicate Alice Salomon, ricercherà quali
concetti e metodi, nell’ambito dei quattro campi
pedagogici relativi all'educazione sessuale, al lavoro
con i giovani, all'educazione queer e alla prevenzione
della violenza sessuale, rispondano ai bisogni dei
bambini e dei giovani maschi* (potenziali) vittime di
violenza sessuale. L'obiettivo del progetto è di facilitare
la diffusione di pratiche di sostegno tra gli operatori dei
quattro ambiti lavorativi , così come nella pedagogia
tradizionale, e quindi migliorare la situazione dei
bambini e dei giovani maschi* (potenziali) vittime di
violenza sessuale.

Per ulteriori informazioni
consultare il sito:
www.dissens.de

Pagina 4 N° 3

Boys* and Culture of Care

DISSENS
Sulla base della valutazione dei bisogni
sono stati realizzati quattro programmi
di formazione per i professionisti che
operano come PPC per minorenni
maschi*. Il programma di formazione ha
cercato di rispondere ai principali
bisogni di tali professionisti, bisogni
rilevati nella fase precedente del
progetto. La formazione si è concentrata
sulla conoscenza delle diverse forme di
violenza sessuale e i dati ad essa
relativi, le conseguenze per le vittime di
violenza, come sostenere minori che
hanno subito violenza sessuale e le
strategie degli autori di violenza. Sono
anche state fornite le basi per lo
sviluppo di un concetto di protezione a
livello istituzionale.
Tre dei programmi di formazione sono stati
progettati per rispondere alle specifiche esigenze
di professionisti provenienti da tre diversi contesti
lavorativi: assistenti sociali scolastici,
professionisti che lavorano nell'aiuto familiare e
nei servizi di assistenza ai giovani e operatori di
un centro ricreativo giovanile. Il quarto
programma di formazione si è svolto con un
gruppo misto di professionisti del settore sociale
presso l'ufficio di Dissens - Institute for Education
and Research e.V..

•

È stata evidenziato il concetto di mascolinità
e il modo in cui ci si aspetta che i bambini e i
giovani maschi* lo soddisfino. A questo
scopo sono state fornite conoscenze
sull'acquisizione della mascolinità
nell’ambito di un contesto sociale ancora
fortemente caratterizzato dalla mascolinità
egemonica, cercando di rafforzare un
atteggiamento consapevole e sensibile a una
prospettiva di genere da parte dei
professionisti. L'obiettivo era di dare ai
professionisti gli strumenti per sostenere gli
adolescenti maschi* nel far fronte alla
pressione di dover soddisfare determinati
requisiti per essere percepiti come maschi,
soprattutto in situazioni in cui tali ragazzi si
sentono vulnerabili e bisognosi di aiuto, così
da permettere loro di discutere di eventuali
esperienze di violenza sessuale. Sono stati
quindi presentati i fattori protettivi utili per
assistere efficacemente bambini e
adolescenti maschi* nel loro processo di
disvelamento di una violenza ed è stato
discusso come questi fattori possano essere
incorporati nella routine quotidiana dei
professionisti.

•

Gli stereotipi sugli autori di violenza sono
stati discussi e confutati laddove
necessario, e sono state evidenziate le loro
tipiche strategie.

•

Sono state fornite le basi per lo sviluppo di un
concetto di protezione a livello istituzionale.
Come primo passo verso lo sviluppo di un
comune codice di condotta istituzionale sono
stati utilizzati casi di studio per riflettere sul
senso dei propri confini per quanto riguarda
la vicinanza e la distanza con gli altri.
Tenendo conto delle strategie degli autori di
violenza, sono stati utilizzati questionari per
avviare un'analisi dei fattori di rischio e di
protezione all’interno delle organizzazioni di
appartenenza dei partecipanti, avviando così
un processo di sviluppo di misure adeguate
alle esigenze dei bambini e dei giovani
maschi* nella specifica organizzazione.
Questa analisi ha permesso di far emergere
le misure di tutela esistenti e sono state
evidenziate ulteriori possibilità di
miglioramento.

Nei programmi di formazione:

•

sono state consolidate le conoscenze
esistenti sulla definizione e sulle forme di
violenza sessuale. Inoltre sono stati
presentati dati relativi ai minori maschi*
vittime di violenza sessuale e informazioni sul
quadro giuridico tedesco. In questo contesto
sono stati discussi miti e stereotipi sulla
violenza sessuale sui maschi* e i
professionisti hanno potuto riflettere sulle
proprie credenze in materia.

•

Sono stati affrontati i fattori che
influenzano l'elaborazione da parte della
vittima della violenza sessuale subita e
le conseguenze psicologiche e fisiche
associate a detta violenza.
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IL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
Ogni partner ha sviluppato un
programma di formazione sulla base
della rilevazione dei bisogni degli
operatori che lavorano a stretto
contatto con i ragazzi, i cd. “primi
punti di contatto” (PPC).
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ALTRE NOTIZIE DA IDI
Il 16 ottobre si è tenuto presso l'Istituto degli Innocenti un
seminario nazionale nell'ambito del progetto Calypsos,
finanziato dall'UE, per affrontare i temi della giustizia
minorile. Il progetto Calypsos - Support for Social
Inclusion, Specific Needs for Educational Support and
Improvement of Basic Competences for prisoners in
Europe (Calypsos - Sostegno all'inclusione sociale,
esigenze specifiche di sostegno educativo e miglioramento
delle competenze di base per i detenuti in Europa) (http://
www.calypsos.eu/) è finanziato dal programma Erasmus +
K204 e mira a rispondere alle specifiche esigenze sociali
ed educative delle persone in carcere. IDI è un partner
associato, nel quadro del partenariato europeo che
comprende anche Spagna e Portogallo, e il suo ruolo
specifico è quello di occuparsi dell'area degli interventi
educativi rivolti ai minori collocati in penitenziari o
comunità residenziali nell’ambito della giustizia minorile. Il
progetto è iniziato nel settembre 2016 e terminerà nel
novembre 2018.

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
La formazione attuata da IDI si è svolta tra marzo
e maggio 2018 a Firenze ed è consistita in
quattro programmi specificamente rivolti a
diversi gruppi professionali, con il fine di
adattare il contenuto e la durata della formazione
alle esigenze specifiche e alla situazione dei PPC
interessati.
La prima formazione si è rivolta a 10 insegnanti
della scuola primaria e secondaria, la seconda a
28 operatori socio-sanitari (tra cui assistenti
sociali ed educatori professionali che lavorano in
strutture residenziali o diurne per minori), la
terzo formazione si è rivolta a 10 educatori
professionali e volontari (scouts), ed infine è
stata organizzata un’ulteriore formazione per 40
assistenti sociali impiegati dal Comune di
Firenze (che è anche partner associato al
progetto CoC). Ogni formazione ha incluso
moduli sul genere e sulla mascolinità, sulla
definizione della violenza sessuale e su come
riconoscerla, sulle sue conseguenze sulle
vittime e sulle sue specificità relative a vittime
minorenni di sesso maschile, sulle norme
giuridiche di riferimento e su come intervenire in
un caso sospetto di violenza sessuale.

a una sessione di domande e risposte. I
formatori hanno attuato un approccio
partecipativo: spesso i partecipanti sono stati
divisi in piccoli gruppi per discutere insieme
l'esercizio dato (ad es. un caso di studio), il che è
stato molto apprezzato dai partecipanti in quanto
tale modalità ha permesso loro di scambiare
esperienze in maniera più approfondita.
Durante la formazione è stato anche chiesto ai
partecipanti di redigere un "diario di genere"
dove poter riflettere sulle questioni di genere nel
loro lavoro quotidiano, e di implementare azioni
di supporto con i ragazzi con cui lavorano. Le
azioni di supporto potevano riguardare uno
qualsiasi dei temi affrontati nel corso della
formazione.
I feedback dei partecipanti, basati sui questionari
di valutazione da essi compilati alla fine della
formazione, sono stati largamente positivi, e
hanno confermato che la formazione ha
aumentato la loro consapevolezza sull'argomento
e avrebbe migliorato il loro modo di lavorare.

I formatori (Donata Bianchi, Mario De Maglie ed
Elisa Vagnoli) sono esperti nelle tematiche sopra
citate. Inoltre, nell'ambito della formazione per gli
insegnanti, un’assistente sociale del Comune di
Firenze con una specifica esperienza di violenza
sessuale sui minori è stata invitata a partecipare

Nell'ambito del progetto Boys in Care, IDI ha realizzato
diversi video in cui vengono intervistati uomini che lavorano
in professioni di cura. "Boys in care - Strengthening Boys
to pursue Care Occupations (BiC)" (Ragazzi nelle
professioni di cura – Supportare i ragazzi nell’intraprendere
professioni di cura), finanziato dalla Commissione Europea,
Direzione Generale Giustizia, è iniziato nell'aprile 2017 e
sarà implementato fino al 2019 anche in Austria (VMG),
Bulgaria (Center of Women's Studies and Policies),
Germania (Dissens), Lituania (Center for Equality
Advancement) e Slovenia (The Peace Institute).
Qui potete trovare due di questi video:
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Italy/BiCJacopoReali.mp4
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Italy/BiCPaoloAllegranzi.mp4
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IL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
Ogni partner ha sviluppato un
programma di formazione sulla
base della rilevazione dei bisogni
degli operatori che lavorano a
stretto contatto con i ragazzi, i cd.
“primi punti di contatto” (PPC).

AHIGE
Men and Gender Equality
Durante i mesi di maggio e giugno, sono stati
erogati tre corsi del programma di formazione
del progetto CoC in Spagna. I corsi si sono svolti
a Barcellona, Malaga e Gran Canaria e sono stati
frequentati da 20 a 25 persone ciascuno. Il
profilo dei partecipanti era diverso, abbastanza
equilibrato in termini di genere e fasce d'età,
compresi insegnanti della scuola primaria e
secondaria, assistenti sociali, psicologi,
educatori e allenatori sportivi.

Ogni corso è stato sviluppato in tre sessioni di
cinque ore ciascuna. Tra le prime due sessioni e
la terza c’è stato un intervallo di una settimana
per permettere ai partecipanti di svolgere nove
ore di lavoro individuale a casa. Questo lavoro è
consistito nella stesura di un diario di genere e
nella lettura del rapporto spagnolo di rilevazione
dei bisogni.

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE
ALTRE NOTIZIE DA AHIGE
Il 21 ottobre, come ogni anno, l'associazione AHIGE
ha organizzato i circoli maschili contro la violenza
maschile. In più di 30 città spagnole e in alcune città
latinoamericane, uomini attivisti per l'uguaglianza
hanno manifestato contro la violenza sulle donne,
così rendendo visibile il movimento degli uomini
pro-femministi in Spagna e confrontando gli uomini
con la fondamentale richiesta di porre fine alla
violenza di matrice patriarcale.

Il corso è iniziato con l'elaborazione di una
mappa mentale ed emotiva della violenza
sessuale contro i minori maschi e sono stati
elaborati i concetti di mascolinità e sessualità
maschile. La seconda sessione ha utilizzato
materiale video per discutere i profili delle vittime
e degli autori di violenza. Sono state inoltre
utilizzate visualizzazioni guidate per analizzare i
fattori di rischio e di protezione. Nella terza
sessione abbiamo lavorato alla creazione di spazi
di supporto e di cura attraverso una dinamica di
gioco di ruolo, con l'aiuto di esperti nel campo
dell'abuso sessuale su minori. Sono stati inoltre
discussi protocolli, risorse e reti di lavoro e sono
stati presentati i materiali di sensibilizzazione
realizzati nell’ambito del progetto CoC.
La valutazione di tutti i partecipanti ai tre corsi è
stata molto positiva: hanno trovato la formazione
ricevuta utile e pratica e hanno espresso il
desiderio di continuare la loro formazione in
questo campo.
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I maschi possono essere vittima di violenza sessuale.
Queste CARTE ti aiuteranno a riconoscere la violenza sessuale.
Clicca sul simbolo delle CARTE e scoprirai gli 11 fatti da
conoscere su questa tema.
Ricorda, se hai bisogno di
aiuto,
telefona al numero 114 –
Emergenza Infanzia
+ info:
boyscultureofcare.wordpress.com

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
> www.careforboys.eu
Il progetto Culture of Care ha lanciato
un sito web per la campagna di
sensibilizzazione sulla violenza
sessuale contro i bambini. Su questo
sito web i bambini, gli adulti e i Primi
Punti di Contatto possono imparare
11 fatti fondamentali sulla violenza
sessuale attraverso un gioco di carte
in cinque lingue. È inoltre possibile
scaricare le carte e un volantino che
può essere stampato e distribuito a
bambini e ragazzi. Sul sito web sono
indicate linee telefoniche di aiuto e
risorse per i diversi paesi che fanno
parte del progetto Culture of Care.
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IL SITO WEB
Il progetto ha un proprio sito web:
boyscultureofcare.wordpress.com
Sul sito web troverete informazioni dettagliate sul
progetto, aggiornamenti regolari sulle attività dei
partner e notizie rilevanti.

https://boyscultureofcare.wordpress.com

PARTNER
Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germania
( Coordinatore ) www.dissens.de
Institute for Masculinity Research and Gender Studies, VMG – Austria
www.genderforschung.at
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spagna
www.ahige.org
Istituto degli Innocenti – Italia
www.istitutodeglinnocenti.it
Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
www.animusassociation.org
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