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Introduzione 
 
Il seguente rapporto contiene i risultati di una ricerca eseguita nell’ambito del progetto Culture of Care. 
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 ed è portato avanti da cinque 
organizzazioni, basate in cinque diversi Paesi europei: Germania, Austria, Bulgaria, Spagna e Italia. 
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 psico-sociale sulle questioni relative alla mascolinità basato a Graz, AHIGE che lavora su 
questioni maschili e sull’uguaglianza di genere, con sede in Spagna, e infine l’Istituto degli Innocenti, in 
rappresentanza dell’Italia, che realizza da anni attività di ricerca, documentazione, formazione e fornitura 
di servizi per il benessere dei bambini. 
 
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 mira a dare sostegno a queste (potenziali) vittime di sesso maschile 
identificando e formando le “prime persone di contatto (“PPC”) con cui questi bambini e ragazzi sono in 
contatto. Questo obiettivo verrà raggiunto grazie a un programma di formazione per operatori 
nell’ambito di specifici contesti, quali scuole, comunità residenziali, organizzazioni 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 a 
sensibilizzarli sul tema. Infine, verranno organizzate una specifica campagna di sensibilizzazione e delle 
conferenze nei Paesi coinvolti nel progetto. 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. 
 
Al fine di sviluppare un programma efficace per lo sviluppo delle capacità, adattato alle reali esigenze 
degli operatori, il progetto è iniziato con una ricerca diretta a rilevare i loro bisogni e le loro conoscenze 
in materia di violenza sessuale sui minori, in particolare di sesso maschile. Detta ricerca è stata effettuata 
nell'area geografica di ciascun partner attraverso un questionario e dei focus group, indirizzati a vari 
operatori che lavorano con bambini e ragazzi sia a titolo professionale che volontario.  
A tale scopo abbiamo identificato insegnanti di scuola primaria e secondaria, assistenti sociali, educatori 
professionali che lavorano in comunità residenziali per minori o in servizi diurni e rappresentanti di 
associazioni giovanili, quali gli scouts. Tali operatori sono stati invitati a compilare il questionario e a 
partecipare ai focus group, al fine di esplorare le loro idee su vari argomenti, tra cui la violenza sessuale 
su bambini / giovani, in particolare di sesso maschile, sulla rilevanza del genere in generale e nei casi di 
violenza sessuale, nonché sui loro bisogni in termini di supporto e formazione per prevenire, individuare 
e rispondere meglio a tali casi. 
Questo rapporto offre una panoramica dei risultati emersa dall'analisi dei bisogni. Poiché il tema della 
violenza sessuale sui minori e il sistema dei servizi di prevenzione e tutela varia molto tra i paesi europei, 
il rapporto inizia con alcune informazioni di base sul paese, in questo caso l’Italia. Nel secondo capitolo 
verrà descritta la parte qualitativa dell'analisi dei bisogni e verranno mostrati i risultati emersi dai focus 
group. Il capitolo tre espone i risultati emersi dai questionari online. Nella quarta ed ultima parte di 
questo rapporto si trova una sintesi dei risultati e delle raccomandazioni più importanti di cui tenere 
conto nelle fasi successive del progetto, ossia nell’elaborazione del programma di formazione, della 
campagna di sensibilizzazione e della azioni di supporto dirette agli stessi bambini/ragazzi maschi al fine 
di prevenire e contrastare casi di violenza sessuale. 
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1. Informazioni sull’Italia 
 
La maggior parte delle seguenti informazioni sulla situazione dell’Italia in materia di protezioni di 
minori vittima di violenza sono tratte dal rapporto nazionale tecnico italiano nell’ambito dello 
“Studio Multi-Paese sui drivers della violenza all’infanzia”, condotto dall’Istituto degli Innocenti sotto 
la supervisione dell’Unicef Office Research e dell’Università di Edimburgo e pubblicato nel 2016, qui 
ampiamente citato. 
A livello nazionale le competenze in materia di infanzia e adolescenza sono suddivise tra diversi 
Ministeri: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento per le politiche per la famiglia, 
Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dell'Interno, Ministero per gli Affari Esteri, Ministero 
di Giustizia, Ministero dell'Istruzione, Ministero delle Finanze, Ministero della Salute. 
I seguenti organismi, istituiti in base alla Legge 451/97, assicurano il coordinamento tra i diversi 
Ministeri impegnati e, in alcuni casi, con altri stakeholders, quali Organizzazioni Non Governative 
(ONG), associazioni professionali, esperti, amministrazioni regionali ed enti locali: 
- Commissione parlamentare per l'infanzia: formula osservazioni, proposte e commenti sull'attuale 
legislazione italiana, alla luce dei principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 
(in prosieguo: la “CRC”); richiede informazioni, dati e documentazione alle amministrazioni e a i 
soggetti pubblici che si occupano a vario titolo di minori; promuove lo scambio di informazioni e 
contatti tra le differenti agenzie, associazioni, ONG e altri soggetti che operano nel campo 
dell'infanzia, a livello nazionale ed internazionale 
- l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza: redige ogni due anni il Piano d'azione 
nazionale; sempre ogni due anni sviluppa il rapporto sulla condizione dell'infanzia nel nostro Paese 
mentre ogni cinque anni redige il rapporto al Comitato CRC sull'attuazione della Convenzione del 
1989. 
- Centro di analisi e documentazione sull'infanzia e l'adolescenza: supporta l'Osservatorio 
nazionale nelle sue funzioni, redige rapporti sullo stato di attuazione, si occupa della stesura di 
relazioni sullo stato di attuazione delle leggi specifiche inerenti l'infanzia; effettua ricerche, indagini 
e attività di monitoraggio su diverse questioni relative ai diritti dei bambini, garantendo un sistema 
informativo sulla condizione dei minori in Italia; realizza iniziative di formazione volte a professionisti 
che lavorano con e per i bambini. Lo strumento principale per monitorare le azioni per la prevenzione 
e la lotta contro gli abusi sui minori e lo sfruttamento sessuale è la relazione periodica al Parlamento 
sull'attuazione della legge n. 269/1998, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 269/1998. 
Ci sono poi organi di coordinamento che si occupano prevalentemente di violenza nei confronti dei 
bambini: 
- Il Centro Nazionale per la Lotta contro la pornografia infantile su Internet, presso il Ministero 
dell'Interno - Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni; 
- L'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e pornografia infantile: questo organismo è stato 
istituito in conformità con la legge n. 38/2006 ed è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. L'Osservatorio ha il compito di redigere il Piano 
nazionale per la prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, oltre 
a ricerche ed iniziative sul tema. Recentemente è stato redatto un nuovo piano per il 2015-2017, il 
cui obiettivo è quello di agire su diversi fronti interconnessi:  

 in primo luogo, attraverso l'individuazione puntuale, a livello fenomenologico, delle 
caratteristiche specifiche attinenti all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori in Italia, 

 in secondo luogo, attraverso l'implementazione dell'attuazione delle disposizioni normative 
esistenti, con particolare riferimento alle forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori 
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legate all'utilizzo delle nuove tecnologie (es. sexting; grooming, ossia l’adescamento online; 
cyber-bullismo) e a quei fenomeni per i quali risultano ancora difficili l'individuazione e 
l'efficace contrasto (come, ad es. il turismo sessuale, gli abusi intrafamiliari o posti in essere 
in contesti non ancora specificatamente regolamentati, quali le attività sportive, ricreative e 
di volontariato), in un'ottica di cooperazione europea ed internazionale;  

 in terzo luogo, attraverso interventi mirati a costruire un sistema composito e 
multidisciplinare che assicuri un’adeguata protezione dei minori vittime di abuso o 
sfruttamento sessuale, sia durante l'iter giudiziario, sia al di fuori di questo, creando 
strumenti di supporto effettivo, a livello giuridico, psicologico e sociale;  

 infine, creando un sistema coordinato di interventi di prevenzione dai fenomeni di abuso e 
sfruttamento sessuale, attraverso la diffusione di azioni di sensibilizzazione e di formazione, 
allo scopo di sviluppare nella società civile un reale cambiamento culturale a tutela 
dell'infanzia.  

Al fine di perseguire adeguatamente detti obiettivi, il Piano prevede quattro direttrici di lavoro 
(Prevenzione - Contrasto - Protezione - Monitoraggio), che rappresentano le aree strategiche di 
intervento da attuare in modo coordinato tra le diverse Amministrazioni interessate. Al fine di 
realizzare gli interventi di messa in atto delle azioni individuate sono stati coinvolti i Ministeri 
competenti, le Regioni, gli Enti locali e le Associazioni di categoria (per il settore turistico, per il 
settore informatico, per i mass media, etc.), gli enti e le associazioni attivi nel settore della protezione 
dei minori, nonché le associazioni culturali, ricreative, sportive e la società civile tutta.  
Anche l’Osservatorio nazionale per l’infanzia ha recentemente approvato il Quarto Piano nazionale 
di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-17, 
uno strumento di indirizzo che risponde agli impegni assunti dall’Italia per dare attuazione ai 
contenuti della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e ai suoi Protocolli opzionali.  
L’aspetto innovativo di questo Piano di azione è la forte integrazione tra Amministrazione centrale, 
Regioni ed enti locali ad un livello sia politico sia tecnico, anche attraverso la costituzione di un 
Coordinamento tecnico-scientifico composto da membri dell’Osservatorio rappresentanti le Regioni, 
l’Anci (l’Associazione nazionale Comuni italiani) e da realtà non appartenenti ad Amministrazioni 
pubbliche, con la referenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il 
Dipartimento politiche per la famiglia .  
 
Altri importanti documenti riguardanti le politiche per contrastare la violenza contro i bambini sono 
costituiti da: 

 Le linee guida per la formazione in materia di violenza e di maltrattamento nei confronti dei 
minori, approvate nel 2001 dall'allora Comitato di coordinamento per la protezione dei 
minori da abuso e sfruttamento sessuale (art. 17, Legge n. 269/1998) e dall'Osservatorio 
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il testo contiene le linee guida per la formazione di 
personale che si occupa di violenza contro i bambini in ambito sociale, giuridico, sanitario ed 
educativo.  

 Proposte di interventi per la prevenzione e la lotta contro il maltrattamento, approvate nel 
1998 dal Comitato Nazionale di Coordinamento per la tutela dei minori da maltrattamento, 
abuso sessuale e sfruttamento. Questo testo descrive le strategie per combattere la violenza 
contro i bambini, che possono essere adottate dalla pubblica amministrazione in 
collaborazione con gli altri organismi e le istituzioni coinvolte, con le ONG, il terzo settore e 
la società civile in generale 
(https://www.minori.it/sites/default/files/proposte_intervento_abuso_1998_.pdf)  

 Le linee guida per la rilevazione in ambito medico dell’abuso sessuale, diffuse dal Ministero 
della Salute: “L'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una 
valutazione appropriata”, pubblicazione dedicata a tutti i professionisti che lavorano con i 

https://www.minori.it/sites/default/files/proposte_intervento_abuso_1998_.pdf
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bambini per offrire strumenti diversi per un corretto approccio ai minori con sospetto di 
abuso sessuale. Il documento è stato elaborato dal Gruppo di lavoro per l'abuso e il 
maltrattamento dell'infanzia del Ministero della Salute, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Pediatri (ACP), la Società Italiana di Ginecologia dell'infanzia e dell'Adolescenza 
(SIGIA), la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) e la Società 
Italiana di Pediatria (SIP) 
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1522_ulterioriallegati_ulterioreallegat
o_0_alleg.pdf). 
 

Per quanto riguarda il funzionamento generale del sistema di protezione dei minori, questo si basa 
su quattro fasi: 
1) Prevenzione 
2) Rilevamento 
3) Segnalazione all'autorità giudiziaria 
4) Protezione 
1) La prevenzione si basa su una serie di interventi sociali e sanitari volti a ridurre i fattori di rischio, 
come capacità di parenting limitate, gravidanze a rischio, famiglie con problemi di alcol, abuso di 
droghe, malattie mentali, problemi socio-culturali, ecc. attraverso l’intervento dei servizi sociali. 
2) Per quanto riguarda il rilevamento, tutti coloro che sono impiegati pubblici (come insegnanti, 
medici, infermieri, poliziotti ecc.) sono obbligati a segnalare un caso, anche solo sospetto, di abuso 
su minori incontrato durante il loro lavoro. Tutti gli altri cittadini non sono obbligati, ma possono 
segnalare il caso alle autorità giudiziarie. Il rilevamento di una situazione di abuso può avvenire in 
due situazioni diverse: a) nel contesto della vita quotidiana (servizi per la prima infanzia, scuola, 
associazioni, unità sanitarie locali, ospedali ecc.); b) in quei luoghi in cui le istituzioni si incontrano 
con i bambini già segnalati per una richiesta di aiuto (quali servizi sociali, polizia, psichiatria infantile, 
servizi residenziali, ecc.). 
3) Quando una situazione di pregiudizio è stata individuata e i servizi sociali non riescono a trovare 
una soluzione consensuale con la famiglia o si tratta di un abuso extra-familiare, viene fatta la 
segnalazione all'autorità giudiziaria (il Tribunale per i Minorenni). 
4) Il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria ha l'obiettivo di mettere il minore in condizioni di 
sicurezza. Il Tribunale per i Minorenni deciderà se il bambino può rimanere con la propria famiglia 
(che sarà monitorata e supportata) o deve essere allontanato (affido familiare o struttura 
residenziale). La funzione di protezione deve essere svolta dal Comune attraverso i suoi servizi sociali 
e in accordo con il Tribunale per i Minorenni. Si tratta di un compito particolarmente sensibile e 
complesso che coinvolge anche altri attori locali, tra cui le unità sanitarie locali sulla base di protocolli 
operativi.  
Inoltre: 

 Il sistema di istruzione svolge un ruolo chiave nell'osservazione di eventuali segnali di disagio 
e nella conseguente segnalazione ai servizi competenti per la rilevazione; ha inoltre un 
importante ruolo di supporto per il bambino; 

 Il terzo settore, in virtù del principio di sussidiarietà e in accordo con il servizio pubblico, 
sviluppa le misure di protezione, interventi di sostegno della genitorialità, nonché di cura e 
trattamento con una rete di centri specializzati molti dei quali aderenti al coordinamento 
italiano dei centri e servizi contro il maltrattamento all’infanzia (CISMAI); 

 I pediatri hanno ufficialmente il compito di promuovere la salute dei singoli bambini 
attraverso azioni di prevenzione, diagnosi e cura; 

 I medici di famiglia hanno tra i loro compiti la prevenzione, la diagnosi e il trattamento degli 
adolescenti loro affidati e costituiscono un osservatorio privilegiato delle problematiche 
relative allo stato di "salute" delle famiglie; 
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 Le forze di polizia svolgono un ruolo fondamentale in caso di emergenza. Sono spesso i primi 
a venire a conoscenza di specifiche situazioni di violenza; hanno compiti di indagine, di 
applicazione e di controllo delle misure di protezione; 

 La Polizia postale e delle comunicazioni risulta in prima linea nell'ambito delle iniziative di 
prevenzione e di contrasto relative ai vari fenomeni collegati alla violenza. 

 
Per quanto riguarda la raccolta dei dati sugli abusi all’infanzia, il Dipartimento per le Pari 
Opportunità ha promosso la creazione di una banca dati centrale che raccoglie i dati provenienti da 
quattro fonti ufficiali: il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Ministero dell'Interno, il Ministero 
della Giustizia e Istat. Il database è attualmente in fase di implementazione.1 
 
Vari studi dimostrano che la grande maggioranza degli autori di abusi in generale su minori sono 
componenti della famiglia o comunque persone di fiducia come insegnanti, vicini di casa e amici di 
famiglia (l’indagine nazionale “Vite in Bilico” di Bianchi e Moretti, 2006; l'analisi di processi penali 
che coinvolgono minori del Dipartimento di giustizia Minorile, 2012; l'analisi dello stato di attuazione 
della legge 269/98 da parte del Centro nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di documentazione e 
analisi italiano per l'anno 2001, 2002, 2007 lo studio qualitativo effettuato da Zomero 2002). 
 
Per quanto riguarda i progetti e gli interventi per i bambini, la legge n. 285 del 28 Agosto 1997 ha 
sviluppato e consolidato interventi regionali e locali, mentre la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 
ne ha ridefinito l'organizzazione. La legge 328/2000 si inserisce poi nell'ambito di un'azione di 
pianificazione più ampia volta a ridefinire le responsabilità dei governi regionali, a cui è stata data 
competenza esclusiva in area sociale attraverso l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 18 
ottobre 2001. 
In Italia il sistema di welfare per bambini e famiglie è gestito dai Comuni e dalle unità sanitarie locali 
che garantiscono un certo numero di servizi per la prevenzione e il trattamento della violenza contro 
i bambini. Oltre ai servizi di base, una serie di progetti ed interventi vengono effettuati attraverso 
finanziamenti pubblici e privati da parte delle associazioni in maniera indipendente o in 
collaborazione con il settore pubblico. Tra tali interventi rientrano quelli di: 

- Enti pubblici che realizzano progetti a livello nazionale  
- Enti pubblici o associazioni che realizzano progetti a livello locale attraverso fondi pubblici (in 

particolare progetti finanziati attraverso la legge 285/97, che prevede il finanziamento a 15 
città riservatarie per le diverse tipologie di progetti/interventi, tra cui la prevenzione della 
violenza, e alcuni progetti finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità specificamente 
dedicati alla violenza contro i bambini); 

- Le associazioni/ONG più importanti che operano nel campo della protezione e promozione 
dei diritti dei bambini 

- Alcuni progetti finanziati attraverso fondi dell'UE. 

                                                 
1 L'indagine nazionale sul maltrattamento dei minori effettuata dal Garante Nazionale per l’Infanzia Italiano 

(2015), condotta dall’Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 

Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI) e da Terre des Hommes Italia, in collaborazione con ANCI e ISTAT, analizza 

i dati amministrativi riguardanti un totale di 2,4 milioni di bambini (25% del totale della popolazione infantile italiana) 

residenti in 231 comuni in tutta Italia. Al 31.12.2013, in Italia, circa il 5% dei minori risultavano essere presi in carico dai 

servizi sociali (circa 458.000 minori). Per circa 1 su 5 di tali 458.000 minori, corrispondente a quasi 91.300 bambini, la 

presa in carico è motivata da qualche forma di maltrattamento (in ordine decrescente: trascuratezza materiale/o 

affettiva, violenza assistita, maltrattamento psicologico, patologia delle cure, maltrattamento fisico, abuso sessuale)  e 

su circa 100 bambini maltrattati 4 sono vittima di abuso sessuale. 
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A partire dalla fine degli anni Ottanta, in Italia si sono sviluppate importanti esperienze di intervento 
sul tema della violenza all’infanzia che hanno coinvolto sia servizi pubblici sia centri specializzati del 
privato sociale. 
Gli interventi ancora oggi fanno riferimento principalmente a quattro macrotipologie progettuali, 
che spesso coesistono all’interno dei progetti:  

a) azioni di sensibilizzazione e formazione degli operatori (scolastici, sociali, sanitari, giudiziari 
e forze dell’ordine ecc.)  

b) consulenza: servizi di prevenzione, valutazione e trattamento. Questa tipologia include una 
varietà di interventi concreti: la costituzione di equipe specializzate per il disagio e il 
maltrattamento nei servizi territoriali di base; l’apertura di centri specialistici; programmi di 
home visiting; l’istituzione di gruppi di raccordo per la diagnosi delle situazioni di sospetto 
abuso sessuale. All’interno di questa tipologia sono inclusi anche quei servizi di sostegno alla 
famiglia che individuano quale target privilegiato la famiglia in crisi o a rischio psicosociale. 
Si tratta dei cosiddetti centri di ascolto del disagio/centri per la famiglia che intervengono a 
tutela del minore offrendo sostegno alla famiglia nel far fronte a difficoltà di tipo sociale, 
economico e relazionale;  

c) accoglienza in strutture di ospitalità specializzate. In numerosi casi questo intervento è 
collegato all’istituzione di un servizio di prevenzione, valutazione e trattamento contro 
l’abuso e il maltrattamento all’infanzia oppure all’apertura di un centro di ascolto del 
disagio/centro per la famiglia. Tra le risorse comunitarie per l’accoglienza di minori rientrano 
anche le comunità per madri e figli. L’apertura di tali comunità, nella forma della casa-rifugio 
a indirizzo segreto oppure della casa-famiglia, è spesso associata alla costituzione di servizi 
di assistenza e consulenza per donne e minori vittime di violenza.  

d) costituzione di reti e coordinamenti territoriali. I progetti che contemplano l’attivazione di 
coordinamenti territoriali sono finalizzati alla creazione di vari tipi di strutture di raccordo: (i) 
“politico-istituzionale”, per la definizione di indirizzi, programmi di lavoro di tipo generale e 
talvolta anche di protocolli procedurali; (ii) “operativo interservizi”, per evitare 
sovrapposizione, integrare gli interventi e fornire agli operatori di base un servizio di 
consulenza; (iii) “sul caso” (conference case), quando il coordinamento avviene all’interno di 
equipe specializzate interservizi per la presa in carico delle situazioni di abuso sessuale. 

Le strategie di intervento, nella loro ricca articolazione, possono essere rilette complessivamente 
nell’ottica della prevenzione nelle sue tre accezioni. 

 Prevenzione primaria, diretta a prevenire situazioni di violenza prima che insorgano, volta sia 
a promuovere una cultura dell’infanzia fondata sul riconoscimento del minore come soggetto 
di diritti da tutelare fattivamente attraverso l’offerta di servizi, che a valorizzare e potenziare 
le risorse sociali e familiari presenti nei contesti di vita “normale” di bambine e bambini, per 
creare benessere e ostacolare “a monte” l’insorgenza del maltrattamento.  

 Prevenzione secondaria, attraverso la rilevazione precoce di situazioni di pregiudizio già 
conclamato e l’interruzione precoce della violenza per evitare la cronicizzazione di situazioni 
in grado di produrre gravi devianze e patologie. Ai fini della prevenzione secondaria è 
necessario riconoscere tempestivamente le situazioni in cui la violenza si è già affermata. 
Anche in questo caso l’esperienza ha permesso l’elaborazione di metodologie di intervento, 
linee guida e indicatori di maltrattamento e abuso sessuale la cui conoscenza e diffusione è 
stata favorita dagli interventi di formazione, dalla creazione di servizi di primo ascolto, di 
equipe specializzate e di strutture per il coordinamento inter-istituzionale. 

 Prevenzione terziaria, quando si sono già verificati episodi di abuso sessuale e/o gravi 
maltrattamenti; in questo caso si tratta di interrompere il ripetersi dell’abuso cosicché la 
protezione del minore non può che realizzarsi attraverso l’attivazione di provvedimenti 
sanzionatori che coinvolgano anche il sistema giudiziario penale e costituiscano la cornice 
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entro la quale collocare il necessario investimento in risorse terapeutiche cliniche e sociali 
atte a contenere e favorire l’elaborazione del danno prodotto dal trauma. 

 
L’intervento più comune riguarda la sensibilizzazione sulla violenza contro i bambini, seguiti, in 
ordine, da interventi di prevenzione della violenza nelle scuole indirizzata a bambini e/o insegnanti, 
programmi di sostegno alla genitorialità, home-visiting e formazione di professionisti che lavorano 
con i bambini. 
La tipologia più comunemente registrata, come già indicato, è quella relativa alla sensibilizzazione, 
ma se si considera che una parte significativa di questi interventi viene effettuata nelle scuole, 
possiamo concludere che la tipologia degli interventi di prevenzione e sensibilizzazione della 
violenza nelle scuole è la più comune. All'interno di quest’ampia tipologia, gli interventi si possono 
concentrare su diversi argomenti adottando varie metodologie, quali: 

- educazione tra pari sulla prevenzione della violenza di genere e sulla discriminazione, 
- life skills, 
- educazione sessuale/affettiva, che include la prevenzione della violenza nelle relazioni 

intime, la prevenzione della violenza omofoba e la prevenzione di abusi sessuali sui minori. 
Gli interventi nelle scuole generalmente mirano, da un lato, a sviluppare la capacità degli insegnanti 
di riconoscere e rispondere ad abusi e maltrattamenti e, dall'altro, a lavorare con i bambini e gli 
adolescenti sull'educazione sessuale ed affettiva, la violenza di genere, il bullismo, il riconoscimento 
degli stereotipi, i pregiudizi e i rapporti violenti. Inoltre, tali interventi si concentrano sempre di più 
sulla media education e sull'individuazione dei rischi associati all'utilizzo di Internet e dei social 
media.2 
Anche i programmi di supporto alla genitorialità e le visite domiciliari rappresentano una tipologia 
frequente di interventi. Questi sono normalmente volti a prevenire il maltrattamento sui minori 
attraverso interventi precoci a livello familiare basati su un'identificazione precoce di situazioni di 
maltrattamento o di rischio e a promuovere l'attaccamento e le buone relazioni tra bambini e 
genitori. La maggior parte degli interventi si rivolge soprattutto alle madri, ma coinvolge anche i 
padri. Inoltre, questi interventi facilitano l'avvicinamento dei genitori ai servizi sociali disponibili sul 
territorio. Il progetto più significativo in questo settore è il programma nazionale PIPPI (Programma 
per prevenire l'istituzionalizzazione), che dal 2011 ha coinvolto un numero elevato di operatori, 
famiglie e bambini3. Il programma adotta una metodologia innovativa fondata sull'idea che una 
famiglia con difficoltà venga aiutata da un'altra famiglia che è a disposizione per fornire un supporto 
soprattutto attraverso rapporti fondati sull'amicizia. 
Tra i progetti che si sono concentrati sulla formazione degli operatori che lavorano con i bambini e 
i ragazzi (maschi e femmine), la maggior parte di essi si è concentrato sulle figure degli educatori e 
degli assistenti sociali, ma anche degli operatori sanitari e della polizia. In alcuni casi, i progetti 
avevano lo scopo di formare gruppi multidisciplinari composti da professionisti della salute, servizi 
sociali e educatori con l'obiettivo di monitorare le situazioni di rischio e di fornire un intervento 
precoce. 
Per quanto riguarda l'argomento specifico affrontato dagli interventi, un buon numero di progetti è 
dedicato alla prevenzione della violenza attraverso l'uso di Internet e affronta nuove forme di crimini, 

                                                 
2  Esempi di tali tipi di progetti volti a prevenire e contrastare la violenza su internet e i social media possono 

essere trovati nel documento “Anti-bullying intervention mapping” pubblicato dall’Istituto degli Innocenti nel 2017: 

www.istitutodeglinnocenti.it/sites/default/files/anti-bullying_intervetions_mapping_italy_0_0.pdf 

3 In particolare nella prima edizione del programma 2011-2012 sono stati coinvolti circa 300 operatori (tra cui 

assistenti sociali, educatori, psicologi, neuropsichiatri infantili),122 bambini in 89 famiglie target e 37 bambini in 35 

famiglie nel gruppo di controllo. Nella seconda edizione del programma gli operatori coinvolti sono stati circa 630, 

mentre per quanto riguarda le famiglie si è trattato di 198 bambini in 144 famiglie target e 39 bambini in 34 famiglie nel 

gruppo di controllo.  
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come il grooming (l’adescamento in rete), il cyber-bullismo, il sexting etc. 
Tra i servizi e le iniziative governative, è importante ricordare il numero verde “Emergenza infanzia” 
(114). Si tratta di un servizio di pubblica utilità consistente in una linea telefonica di emergenza 
accessibile da tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, gratuitamente, a disposizione di chiunque 
intenda segnalare situazioni di disagio o pericolo riguardanti i minori. Il servizio è promosso dal 
Ministero delle Telecomunicazioni, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero 
per le Pari Opportunità. Si rivolge a bambini e adolescenti che si trovino in situazioni di pericolo 
immediato per la loro incolumità, a privati cittadini che intendano segnalare un caso di presunta 
emergenza che riguardi un minorenne e ad istituzioni coinvolte nella tutela dei minori sul territorio. 
Il servizio opera in rete con tutti gli attori rilevanti nella protezione dell’infanzia; pertanto l’operatore 
che risponde e raccoglie l’emergenza, dopo aver fornito sostegno psicologico all’utente, attiva 
immediatamente gli altri servizi rilevanti, quali, a seconda del caso, la Polizia, i servizi socio-sanitari, 
procure, Tribunali ecc. Il servizio è gestito dall’associazione “Telefono azzurro”, che gestisce anche 
un altro servizio di linea telefonica gratuita attiva 24 ore tutti i giorni dell’anno (1.96.96) diretta a 
bambini ed adolescenti che vogliano raccontare le loro difficoltà, nonché ad adulti che intendano 
parlare di problemi che coinvolgono minorenni. 
 
In Italia ci sono molti pochi studi che indagano l’incidenza del genere tra le vittime di violenza 
sessuale. La maggior parte degli studi esistenti si è concentrata sulle donne, limitandosi a intervistare 
questo gruppo. Dagli studi svolti finora in Italia emerge che le ragazze hanno una probabilità 
significativamente più elevata di essere vittime di abusi sessuali rispetto ai ragazzi. Prendendo in 
considerazione le percentuali dei minori vittime e autori di reati a sfondo sessuale si rileva una 
percentuale più alta delle vittime femmine, il 75% contro il 25% dei maschi e la tendenza opposta 
per quanto riguarda gli autori di reato, che risultano essere per il 99% di genere maschile e l’1% 
femminile (Dipartimento Giustizia Minorile, 2012). I dati mostrano una tendenza costante nel 
tempo.4  
Tuttavia, è importante sottolineare che, a causa degli stereotipi di genere ancora molto forti nella 
società, il numero di segnalazioni di abusi sessuali da parte dei maschi è probabilmente in difetto 
rispetto agli abusi realmente vissuti, in quanto, in forza di detti stereotipi sulla mascolinità, ancora 
molti uomini, e ancora di più ragazzi, non trovano la forza di disvelare la violenza subita, in mancanza 
di una “cultura di cura” che li supporti nel loro difficile percorso di comprensione ed elaborazione. 

 

2. Analisi dei dati qualitativi (focus group) 
 

2.1 Campionamento e metodo 

L'organizzazione dei focus group è avvenuta conformemente alla decisione presa da tutti i partner 
di progetto di avere due focus group nell'ambito dell'educazione formale – uno con insegnanti di 
scuola primaria e un secondo con insegnanti di scuola secondaria – e un terzo focus group in un 
ambito a scelta di educazione informale. Inoltre era data la facoltà di organizzare anche focus group 

                                                 
4 I dati ufficiali sul numero delle ragazze vittime di reati a sfondo sessuale, per esempio, mostrano una 

percentuale costante dal 2001 e il 2006 di oltre il 70% (Ministero Pari Opportunità, 2006). Nel 2002, il 75,8% dei minori 

vittime di violenza sessuale era di genere femminile; nel 2003 le ragazze rappresentavano il 90,4% delle vittime; nel 2004 

l’83,6% (Bianchi et al., 2006). Il genere è una variabile costante anche in relazioni all'età ed etnia (Centro Nazionale di 

Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'Adolescenza, 2001). Pellai et al. hanno rilevato che le ragazze hanno una 

probabilità 2,4 volte più alta di subire forme lievi di abuso sessuale e 4,2 volte maggiore di subire a forme di abuso 

sessuale gravi rispetto ai ragazzi (Pellai et al, 2004). 
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con altri gruppi che per qualche ragione fossero ritenuti particolarmente interessanti e indicativi ai 
fini della rilevazione dei bisogni. 
 
La scelta per il focus group di educazione non formale è ricaduta, per l'IDI, sugli scout, in parte perché 
si tratta di una realtà molto forte e diffusa in Italia e in parte per motivi pratici, in quanto, tra le varie 
opzioni prese in considerazione (tra cui rientravano anche associazioni sportive), quella degli scout 
si è rivelata la più accessibile e praticabile in virtù di buoni contatti pregressi e di un riscontro ricevuto 
in tempi brevi. In particolare ci si è rivolti all'associazione scoutistica maggiormente conosciuta e 
diffusa in Italia, di matrice cattolica, l'AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) che conta 
180.000 iscritti in Italia ed è molto radicata sul territorio, con gruppi che comprendono bambini e 
ragazzi dai 6 ai 18 anni. 
 
Infine, per quanto riguarda il focus group opzionale, l'IDI si è indirizzato alla categoria professionale 
degli assistenti sociali, che consentisse, quindi, di rilevare i bisogni di un gruppo già particolarmente 
professionalizzato sulla tematica della violenza sui minori. 
 
Per i focus group con gli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, sono 
stati contattati tutti gli istituti comprensivi (cd. "I.C.", che includono sia scuole di primo che di 
secondo grado) di Firenze e alcune scuole secondarie di secondo grado, tramite i loro dirigenti 
scolastici. 
In particolare, a metà maggio sono state contattati due I.C., comprensivi di tre scuole primarie e di 
due scuole secondarie di primo grado, e cinque scuole secondarie di secondo grado. Le scuole 
secondarie di secondo grado contattate sono state selezionate in base al loro indirizzo tecnico-
scientifico e dunque ad una presunta maggiore percentuale di studenti di genere maschile. 
Visto lo scarso ritorno in termini di insegnanti disponibili a partecipare ai focus group, segnalati da 
un solo I.C., a inizio luglio si è provveduto a contattare altri nove I.C. presenti nel Comune di Firenze, 
raggiungendo pertanto un totale di 21 scuole primarie, dieci scuole secondarie di primo grado e 
cinque scuole secondarie di secondo grado. 
Purtroppo sia il primo contatto, risalente a maggio, che, soprattutto, il secondo di luglio, sono 
avvenuti in un periodo particolarmente poco propizio, coincidente con la fine dell'anno scolastico, 
in cui i dirigenti scolastici e gli insegnanti erano impegnati nelle attività di chiusura e negli esami 
finali, spesso fuori sede, il che ha, in alcuni casi, reso impossibile raggiungerli. Inoltre molti insegnanti 
erano già in ferie. 
Per tale ragione si è anche reso necessario posticipare le date dei focus group a settembre, al rientro 
del corpo docente. 
Nonostante tale difficoltà è stato possibile organizzare nel settembre 2017 il focus group con otto 
insegnanti di scuola primaria, appartenenti a due I.C., corrispondenti a tre scuole primarie, e il focus 
group con sei insegnanti di scuola secondaria, di cui cinque di primo grado e due di secondo grado, 
appartenenti a quattro diverse scuole. 
 
Per quanto riguarda il gruppo degli scout e degli assistenti sociali il contatto è stato più semplice. Nel 
caso degli scout è stato contattato un referente regionale AGESCI, che ha provveduto a contattare i 
referenti locali e ad identificare sulla base della disponibilità di ognuno la data per il focus group, in 
coordinamento con l'IDI, che è stato realizzato nel luglio 2017. Si è trattata di una partecipazione 
particolarmente lodevole in quanto tutti i rappresentanti scout sono venuti a Firenze per il focus 
group da altre località toscane dopo l'orario di lavoro, per riferire delle loro esperienze nell'ambito 
dell'attività scoutistica svolta in qualità di volontari. 
 
Anche il focus group con gli assistenti sociali, tenutosi nel giugno 2017, è stato organizzato 
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agevolmente, in seguito al contatto con dei servizi sociali locali.  
 
I focus group si sono tenuti presso l'Istituto degli Innocenti, ad eccezione di quello con gli scout, che 
è stato tenuto presso il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, un centro con il quale 
l'esperto esterno dell'IDI collabora, al fine di poterlo agevolare da un punto di vista logistico. 
 
In tutti i focus group il numero di donne era più alto rispetto a quello degli uomini, il che non stupisce 
trattandosi per lo più di occupazioni di cura, in cui c’è tipicamente una forte segregazione di genere. 
In particolare, nel gruppo degli scout, su sette partecipanti cinque erano donne, in quello degli 
assistenti sociali, di sei partecipanti cinque erano donne, in quello degli otto insegnanti di scuola 
primaria c’erano solo tre uomini e in quello di scuola secondaria c’erano solo due uomini su sei 
partecipanti totali.   
 
Tutti i focus group sono stati condotti da due rappresentanti dell’IDI (in conformità con il protocollo 
concordato con tutti i partner di progetto), fatto salvo per il focus group con gli assistenti sociali in 
cui, per ragioni organizzative, è stata presente solo un’esperta dell’IDI. 
I moderatori IDI hanno aperto ogni gruppo presentando sé stessi, il loro lavoro, l’Istituto degli 
Innocenti e il progetto “Culture of Care” al quale si sta prendendo parte e hanno invitato i 
partecipanti a presentarsi brevemente, dando risalto alle aspettative rispetto all’incontro, le quali 
hanno riguardato sostanzialmente la possibilità di conoscere maggiormente il fenomeno della 
violenza sessuale sui minori e la possibilità di acquisire strumenti di rilevazione e di intervento in 
situazioni a rischio. 
I moderatori hanno quindi ritenuto opportuno specificare ogni volta che l’obiettivo degli incontri, in 
questa prima fase del progetto, non è ancora quello di offrire degli strumenti, ma di rilevare le 
conoscenze e i bisogni di chi si trova a lavorare con i minori e si può quindi trovare di fronte a delle 
situazioni di possibile abuso. D’altro canto, il parlare del fenomeno costituisce una prima importante 
azione di sensibilizzazione che può creare un primo potenziamento personale.  
Il conduttore principale ha dato avvio al focus group seguendo il protocollo e cercando di tenervi 
fede il più possibile, ma ha ritenuto opportuno ed inevitabile anche seguire il flusso discorsivo del 
gruppo, in quanto le risposte alle varie domande hanno avuto spesso degli importanti collegamenti 
e quindi non sempre è stata possibile una netta divisione del tutto. 
Il conduttore è intervenuto, nel rispetto del protocollo, ogni volta che il gruppo andava fuori tema o 
si dilungava su alcune tematiche che, sebbene importanti e sentite, avrebbero rischiato di non 
lasciare uno spazio adeguato alle restanti.  
Gli interventi dei moderatori non hanno cercato di aggiungere niente, al massimo riformulando, 
puntualizzando, sintetizzando, ampliando, stimolando. Quanto riportato è quasi tutto 
completamente emerso dal libero discutere degli operatori presenti. Il clima è stato cordiale e 
accogliente, le interazioni sono state rispettose e c’è stata possibilità di fidare e aprirsi anche 
emotivamente a temi così delicati, anche rispetto a dolorose esperienze personali, relative a 
situazioni di abuso vissute in prima persona o da altri. 
Ogni partecipante agli incontri ha firmato una dichiarazione di consenso, nel modello concordato tra 
i partner, in cui hanno dichiarato di essere stati informati circa le finalità e le attività del progetto, lo 
scopo, le modalità e l’ambito della loro partecipazione (con la possibilità di ritirarsi in qualunque 
momento senza alcuna conseguenza) e l’utilizzo delle informazioni ottenute. L’anonimato è stato 
garantito. 
 

2.2 Risultati dei focus group con gli operatori 

Il focus group si è aperto, per tutti i gruppi, con la domanda su cosa si intenda per violenza sessuale.  
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Gli operatori scout hanno diviso la violenza sessuale in fisica e psicologica e vi hanno discusso sopra, 
cercando di capire meglio le differenze che vi intercorrono, chiedendosi se una delle due possa 
essere ritenuta più grave o più facilmente distinguibile. Ne è emerso che la violenza sessuale fisica 
implicherebbe sempre l’arrivare al corpo e includerebbe la violenza sessuale psicologica. La violenza 
sessuale psicologica non arriverebbe direttamente al corpo, potrebbe esistere senza abuso fisico e 
potrebbe consistere, ad esempio, nella costrizione alla visione di filmati o scene pornografiche. La 
violenza sessuale psicologica sembrerebbe essere più difficile da rilevare.  
Il gruppo ha faticato a stare sulla violenza sessuale sui minori e si è concentrato principalmente sulla 
violenza in generale (inclusi maltrattamenti e incuria), a causa di maggiori esperienze in quell’ambito, 
che specificamente sulla violenza sessuale.  
L’abusato è stato considerato una persona più debole, e in tal senso anche un adolescente può 
abusare di un ragazzo più piccolo, in quanto più forte. Molti abusi avvengono quando c’è un 
preesistente rapporto tra abusante e abusato, ad esempio un vincolo familiare, questo permette che 
ci sia un primo abuso mentale sulla vittima che si gioca sul legame emotivo: l’abuso può essere fatto 
passare come un qualcosa di normale e accettabile e di fatto spesso c’è il tentativo di farlo passare 
come una forma di affetto.  
L’abusato può prendere consapevolezza della violenza e reagirvi in modo diverso, a seconda dell’età 
e del legame con l’aggressore. Un adolescente abusato ha maggiori possibilità di capire cosa sta 
succedendo e di reagirvi rispetto a un bambino e a chi ha un legame familiare con l’abusante. Un 
adolescente ha una migliore conoscenza del proprio corpo e della sessualità, quindi è maggiormente 
in grado di capire cosa sia appropriato e cosa no, in caso un adulto si approcci a lui. 
 
Gli insegnanti di scuola primaria, in un primo momento, hanno parlato di violenza sessuale stando 
molto sugli aspetti psicologici o generalizzando a forme di abuso non necessariamente sessuali, non 
hanno marcato una differenza tra violenza e violenza sessuale. Un’insegnante ha affermato: “E’ 
abuso tutto ciò che compromette uno sviluppo armonico di un individuo”. Solo in un secondo 
momento e in seguito ad alcuni interventi del moderatore direzionati in tal senso ci si è concentrati 
sulla specificità dell’abuso sessuale, inteso come l’abuso sul corpo e l’identità della persona. 
Alcuni insegnanti hanno espresso apertamente disprezzo verso chi abusa sessualmente di minori. In 
seguito, una delle insegnanti maggiormente critiche ha riflettuto sul fatto che alcuni abusanti 
probabilmente sono stati abusati a loro volta da bambini. 
 
Gli insegnanti di scuola secondaria hanno parlato di violenza sessuale come caratterizzata dalla 
costrizione, dalla volontà di danneggiare l’altro e dalla manipolazione intesa come capacità di indurre 
subdolamente nel minore l’accettazione della violenza.   
 
Gli assistenti sociali hanno dichiarato di avere esperienza e una conoscenza teorica del fenomeno, 
ma hanno rilevato la difficoltà di rendere operative le conoscenze, come se ci fosse una resistenza a 
prendere contatto con vicende tanto traumatiche e a prendere atto della diffusione delle stesse 
tanto tra i maschi quanto tra le femmine, a prescindere dai contesti sociali. I partecipanti hanno 
concordato nel definire violenza sessualizzata comportamenti sia con contatto fisico, sia senza 
contatto fisico, meno chiare sono risultate le possibili, differenti dinamiche tra eventi intrafamiliari 
ed extrafamiliari.  
 
La seconda richiesta è stata quella di provare a raccontare le possibili esperienze avute sul campo in 
merito alla rilevazione di abusi sessuali su minori in generale e sui maschi in particolare, quindi la 
riflessione si è aperta anche sul ruolo che in questa esercita il genere. 
In generale i partecipanti ai vari gruppi hanno raccontato di esperienze vissute in riferimento a 
bambini vittime di violenza sessuale in generale, con l’eccezione degli assistenti sociali che sono 
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riusciti più degli altri a mantenere focalizzata l’attenzione sul genere delle vittime e si sono più 
lungamente e approfonditamente dedicati a una riflessione sull’incidenza che il genere possa avere 
nell’esperienza vissuta dal ragazzo, nella sua reazione e in quella dell’ambiente circostante, così 
anche affrontando alcuni degli stereotipi culturali sulla mascolinità. 
 
Per gli scout si è fatta avanti un’educatrice, che, oltre ad essere capo scout, è anche educatrice di 
comunità, e ha parlato di una personale esperienza avuta in campo professionale con un ragazzo di 
comunità con un lieve ritardo mentale, dell’età di 13-14 anni, il quale ha raccontato di violenze 
sessuali ricevute dal compagno della madre. Il ragazzo ha iniziato a mettere in atto tutta una serie di 
atteggiamenti e comportamenti sessuali inappropriati, nei confronti degli altri ragazzi, oltre a 
mostrare spesso atteggiamenti aggressivi e invadenti, il che ha reso necessario monitorarlo 
maggiormente. L’educatrice ha parlato del senso di impotenza, della rabbia e della frustrazione da 
lei provate, era emozionata mentre raccontava che i servizi sociali e tutto il sistema di supporto, dalla 
scuola alle famiglie affidatarie, non ha funzionato al meglio dandole la sensazione che il ragazzo fosse 
lasciato solo.  
E' emersa non solo la solitudine di chi viene abusato, ma anche quella dell’operatore che ha rilevato 
l’abuso, bisogna che anch’egli/ella sia aiutato/a, sia nel denunciare, sia nel metabolizzare quanto ha 
scoperto. Come se il trovarsi di fronte quel tipo di trauma a carico di un minore sia anch’esso un 
piccolo trauma a cui dare attenzione.  
Per quanto riguarda la dimensione di genere, i partecipanti hanno cercato di immaginare se un caso 
di un minore maschio presenti delle caratteristiche specifiche rispetto a un abuso sofferto da una 
femmina. Hanno così ipotizzato che, nel subire un abuso sessuale, ci sia un condizionamento 
culturale dovuto agli stereotipi, per cui il maschio tenderà a essere taciturno e a mostrarsi forte, la 
femmina a essere sottomessa, avrà maggiore paura dei maschi in generale e ricercherà figure 
femminili con cui confidarsi.  
Nell’immaginario comune, l’abusante risulta essere sempre un uomo, è più difficile pensare ad 
un’abusante sessuale donna, ci si è chiesti se sia realmente così oppure se c’è un qualche tipo di 
condizionamento mentale in proposito. I media parlano di violenza sessuale sui maschi solo nei casi 
di pedofilia, ossia quando si tratta di bambini piccoli, quando sono più grandi il fenomeno non viene 
preso in considerazione, ci si è chiesto se esista. Inoltre è emerso che un bambino/ragazzino abusato 
ha alte probabilità di diventare, a sua volta, un abusante da adulto.  
 

Gli insegnanti di scuola primaria hanno prevalentemente riportato di aver rilevato più di una 
situazione di possibile abuso sessuale, ne sono uscite fuori almeno 7 o 8 (di cui però 3 relative a 
periodi in cui il partecipante lavorava come educatore professionale, quindi in un contesto più 
caratterizzato dalla presenza di minori provenienti da famiglie problematiche). Anche se non per 
tutte le situazioni c’è stato uno spazio adeguato di racconto, la maggior parte delle volte gli 
insegnanti non sono riusciti a segnalare - salvo nel caso in cui i casi erano emersi nella veste di 
educatore professionale in quanto, in quel contesto, vi è un maggiori lavoro di rete e in particolare 
maggiori contatti con i servizi, ossia l’assistente sociale e il neuropsichiatra di riferimento -, né a 
trovare un adeguato supporto e confronto emotivo e psicologico. In una situazione un’insegnante si 
è mossa autonomamente, contattando un centro antiviolenza senza previamente allertare il preside, 
a causa di una sfiducia personale sulle sue capacità di supporto e attivazione, ma non è riuscita ad 
attivare nessun percorso di approfondimento del caso. L’insegnante ha mostrato rabbia parlandone 
ed anche un livello emotivo alto, raccontando di essersi sentita impotente. 
Solo in una situazione è partita una segnalazione, in cui i servizi e il Tribunale si sono attivati in modo 
adeguato con risultati riguardanti la tutela del minore, ma, in quella specifica situazione, le cose sono 
andate bene perché c’è stato il riconoscimento da parte della madre del minore dell’abuso da parte 
del nonno, quindi una sua collaborazione e un’apertura della famiglia rispetto all’abuso. 
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Rispetto alle differenze di genere, i partecipanti hanno valutato che i bambini, rispetto alle bambine, 
lanciano meno segnali e più confusi in quanto culturalmente più chiusi e forse anche l’ambiente 
circostante è meno attento a cogliere da essi i segnali in forza del pregiudizio che tipicamente vittime 
di abuso siano le bambine. 
 
Gli insegnanti di scuola secondaria non hanno mai rilevato situazioni di possibile abuso nei propri 
contesti lavorativi, tuttavia il gruppo si è mostrato molto interessato alla prospettiva di genere 
nell’ambito dell’abuso sessuale sui minori, discutendo sull’incidenza o meno del genere della vittima 
nella sua esperienza dell’abuso e nella risposta proveniente dall’ambiente circostante, così portando 
il discorso naturalmente sulla questione degli stereotipi di genere che ancora gravano sui maschi. 
Un insegnante uomo ha raccontato di una violenza sessuale subita da adolescente, in cui è stato 
costretto a masturbare un adulto e rivela che il suo essere maschio ha inciso nella volontà di tenere 
segreta la cosa per molto tempo, in quanto uomo, doveva essere forte e la rivelazione gli incuteva 
una forte vergogna, anche nei confronti della sua famiglia, perché minava il suo senso di virilità, ai 
propri occhi e a quelli presunti altrui, tra cui quelli dei suoi genitori e del suo fratello maggiore, 
corrispondente allo stereotipo del maschio forte e coraggioso. 
Anche un’altra insegnante ha parlato di diverse molestie sessuali ricevute da bambina e da 
adolescente, tra cui palpeggiamenti anche in presenza di sua madre e di altri adulti, senza che ciò 
avesse dato adito ad alcuna loro reazione di protesta. Ha raccontato di come l’ambiente circostante 
l’abbia portata a pensare che l’essere femmina includesse anche accettare certe cose e quindi la 
portasse a normalizzare e a sentire esagerato il vissuto di disagio che quei comportamenti le 
creavano. 
I partecipanti si sono mossi in autonomia nel prendere in considerazione le differenze tra maschi e 
femmine rispetto all’abuso, una delle partecipanti ha sottolineato con forza il fatto che non debbano 
esserci distinzioni, ha affermato: “Non capisco perché bisogna fare una distinzione, mi dovete 
spiegare perché!”, ma poi c’è stata un’apertura maggiore, data dal dialogo con gli altri partecipanti. 
Nel maschio ci può essere un senso maggiore di vergogna dell’abuso perché deve confrontarsi con 
gli stereotipi legati al suo genere ad esempio. Si è pensato che, per un adolescente maschio, sia più 
difficile rivelare l’abuso, rispetto a una femmina o a un bambino non ancora adolescente, sempre 
per motivazioni legate agli stereotipi su come dovrebbe essere un maschio (forte, capace di 
difendersi, interessato al sesso). 
La discussione ha portato a tre diversi aspetti da prendere in considerazione: 

 Danno della violenza sessuale: se parliamo di danni, maschi e femmine subiscono 
ugualmente conseguenze devastanti dall’abuso. 

 Percezione dell’abuso da parte dell’adulto: un adulto può percepire diversamente l’abuso, se 
a subirlo è una bambina o un bambino, minimizzandolo nel caso di un maschio. 

 Capacità di reazione della vittima: un bambino può reagire diversamente da una bambina, 
se abusato. 

In una situazione di abuso, sono state individuate tre possibili risposte da parte dell’abusato: (a) 
reazione esterna di rabbia verso il mondo; (b) reazione di introiezione interna dei sentimenti di 
sofferenza provocati dall’abuso, fino all’autolesionismo; (c) parlare dell’abuso. 
Si è valutato che i maschi tendano alla prima reazione, mentre le femmine tendano alle prime due. 
E' emerso che gli insegnanti uomini potrebbero sottostimare le situazioni di abuso proprio perché 
uomini e meno abituati a riconoscerle, mentre le insegnanti donne, essendo spesso state loro 
vittime di abusi, anche se non sempre sessuali, in quanto donne, sarebbero in grado di captare 
meglio le situazioni a rischio.  
Dal punto di vista del bambino/ragazzo, tale differenza anche viene indicata come potenzialmente 
rilevante, in quanto soprattutto sotto i 12 anni, i bambini sono più portati a confidarsi con figure 
adulte femminili, poiché rappresentanti il materno, mentre nell’età dell’adolescenza potrebbero 
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essere portati a confidarsi di più con un uomo, con cui possano identificarsi. 
 
Gli assistenti sociali discutendo hanno pensato criticamente al modo nel quale operano in relazione 
alle situazioni di violenza sessualizzata sui minori maschi. Tutte le partecipanti hanno lavorato da 
almeno cinque anni nei servizi territoriali; tutte hanno avuto esperienze di intervento con minorenni 
di genere maschile vittime di violenza sessualizzata, tuttavia il focus group è stata la prima occasione 
per loro per mettere a fuoco una differenza di genere legata all’essere vittima di violenza 
sessualizzata. Non avevano mai pensato ad una specificità legata al genere dalla quale potesse 
derivare un modo diverso di gestire il caso e un diverso impatto traumatico sulla vittima. Nei servizi 
non ci sono procedure differenti di intervento secondo il genere della vittima. La sollecitazione a 
provare a mettere a fuoco possibili elementi caratteristici di tali esperienze ha portato le partecipanti 
a osservare che, in quei casi, si rilevavano con maggiore frequenza le seguenti difficoltà:  

 Maggiore difficoltà a intercettare con chiarezza i fatti;  

 Maggiori difficoltà a impostare la rilevazione;  

 Sottovalutazione della gravità del contesto, specialmente se il sospetto autore è la madre;  

 Maggiore difficoltà a coinvolgere la rete territoriale;  

 Minimizzazione della gravità (“se certi comportamenti li avesse messi in atto un padre 
saremmo intervenuti subito, lo so “)  

Le difficoltà di rilevazione delle situazioni di violenza sessualizzata su minorenni di sesso maschile 
sono state associate quindi ai seguenti fattori: 

a) Minore età delle vittime di genere maschile. La casistica di esperienze riguardava 
generalmente bambini sui quali il sospetto era emerso grazie all’osservazione da parte di 
adulti di comportamenti anomali nel bambino di solito in età prepubere; per le femmine 
invece si osserva anche la frequenza di età più alte alla rilevazione, e con l’entrata in 
preadolescenza e adolescenza la vittima spesso chiede aiuto direttamente. 

b) Più evidenti difficoltà a chiedere aiuto da parte delle stesse vittime di genere maschile. Le 
partecipanti l’hanno associata a fattori di tipo culturale connessi ai modelli sociali di 
comportamento proposti ai bambini (“non devi piangere”, “devi essere un tosto”, “non devi 
avere paura” ecc.) nei quali prevalgono comportamenti che spingono a negare vissuti e 
condizioni di vulnerabilità e fragilità; nonché a fattori determinati dalla perdurante 
stigmatizzazione sociale dell’omosessualità e dalle caratteristiche stesse del fenomeno, nel 
quale prevalgono situazioni che vedono agire autori di genere maschile e ciò può indurre i 
bambini vittime a non chiedere aiuto temendo di essere stigmatizzati come omosessuali. 

c) Pregiudizi degli operatori: “ai bambini non accade”, “è meno grave”, si tende a sottovalutare. 
Con le bambine si osserva che è più facile l’identificazione, “tutte noi abbiamo pensato in 
qualche momento della nostra vita, anche adulta, che poteva accadere qualcosa di 
pericoloso”.  

d) La situazione è ancora più complicata se l’abusante è una donna. Per gli operatori, 
prevalentemente di genere femminile, è difficile vedere le donne nel ruolo di abusante, 
entrano in gioco resistenze, in primis il pensiero che “una donna non lo potrebbe mai fare”, 
scattano evitamenti determinati da effetti di identificazione altrimenti non sostenibili. 

e) Una volta che l’intervento ha inizio non ci sono differenze in relazione al genere: la tutela e 
protezione della piccola vittima diventa la priorità; come operatrici però non avevano mai 
ipotizzato che ci potessero essere bisogni specifici legati al genere della vittima. 

 
Al di là dell’esperienza o meno riscontrata dai partecipanti dei vari focus group di casi di minori 
maschi vittima di violenza sessuale, in tutti i gruppi la prospettiva di genere introdotta dal facilitatore 
IDI ha fatto emergere una prima riflessione e sensibilizzazione sul tema, nonché le seguenti 
considerazioni: 
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 lo stereotipo su cosa sia essere un maschio (forte, capace di difendersi) può influire sulla 
reazione del bambino/ragazzo, i maschi sono più chiusi, hanno maggiori difficoltà a chiedere 
aiuto; 

 l’abusante è immaginato come uomo, ci sono resistenze a immaginarlo come donna, anche 
nel gruppo degli assistenti sociali che riconoscono come i servizi si sarebbero attivati 
diversamente e più velocemente in caso di comportamenti agiti dal padre invece che dalla 
madre; 

 il bambino abusato sarà più incline a diventare un uomo adulto abusante; 
 l’esperienza di abuso sessuale potrebbe incidere sul suo orientamento sessuale futuro, 

conducendolo all’omosessualità; 
 l’ambiente circostante e i media sono meno attenti ai casi abuso sessuale sui maschi: salvo 

casi di pedofilia su bambini maschi molto piccoli, si pensa che la violenza sessuale riguardi 
più le bambine. 

Inoltre, in tutti in gruppi emerge una differenziazione tra: 
 L’entità del danno, che è uguale per maschi e femmine; 
 La reazione della vittima, che si può differenziare a seconda del genere; 
 La percezione/reazione dell’ambiente sociale all’abuso, che anche può variare a seconda del 

genere della vittima, con una tendenza a minimizzare i casi in cui vittima è un maschio. 
 
I segnali identificativi di un possibile abuso sessuale su un minore maschio sono stati l'argomento 
successivo. 
 
Gli operatori scout evidenziano come molte caratteristiche accomunino il maltrattamento fisico 
all’abuso sessuale, ma, mentre del primo si può parlare, del secondo risulta più difficile farlo. 
Un’operatrice ha affermato: “queste cose accadono, ma nessuno lo sa”. La violenza fisica, soprattutto 
sui figli e “a scopi educativi”, è culturalmente più accettata e normalizzata, sull’abuso sessuale la 
disapprovazione sociale è unanime.  
I bambini e gli adolescenti abusati possono presentare a livello sintomatico:  

 Problemi relazionali  
 Cambiamenti caratteriali repentini dopo l’abuso 
 Aggressività  
 Isolamento  
 Una conoscenza sessuale non adeguata all’età  
 Sessualizzazione dei propri comportamenti  
 Ricerca del corpo degli altri  
 Paura del corpo degli altri. 

Quando si presentano questi segnali, soprattutto quelli riguardanti l’area sessuale, bisogna 
allertarsi.  
Gli insegnanti di scuola primaria ritengono che i comportamenti che dovrebbero allertare sono: 

 Comportamenti/atteggiamenti sessualizzati non adeguati all’età 
 Terminologia non adeguata all’età e spesso volgare 
 Difficoltà relazionali 
 Difficoltà di controllo degli sfinteri se associata ad altri comportamenti anomali. 

Si valuta che i bambini, rispetto alle bambine, lancino meno segnali e più confusi in quanto 
culturalmente più chiusi e forse anche l’ambiente circostante è meno attento a cogliere da essi i 
segnali in forza del pregiudizio che tipicamente vittime di abuso siano le bambine. 
Quando si rileva un possibile abuso, gli insegnanti di scuola primaria evidenziano tre possibili 
reazioni: (a) ci si gira dall’altra parte, (b) si ha un’attivazione eccessiva, (c) si cerca di approfondire. 
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Gli insegnanti di scuola secondaria ritengono che i segnali che dovrebbero allertare sono: 
 Cambiamento dell’umore 
 Deviazione dai soliti comportamenti 
 Chiusura 
 Difficoltà a vivere il proprio corpo (come vergogna eccessiva, ad esempio a cambiarsi in 

palestra)  
 Allusioni a parti del corpo intime 
 Domande specifiche sui rapporti sessuali o conoscenza del tema inadeguata rispetto all’età 
 Calo improvviso del profitto scolastico. 

Gli insegnanti di scuola secondaria specificano che la rabbia e l’aggressività sono una reazione più 
tipica di un avvenuto abuso nei maschi, mentre le femmine sono più portate a introierattare la 
sofferenza, magari con atti di autolesionisimo. Inoltre, il gruppo ritiene che per un adolescente 
maschio sia più difficile rivelare l’abuso, rispetto a una femmina o a un bambino non ancora 
adolescente, sempre per motivazioni legate agli stereotipi su come dovrebbe essere un maschio 
(forte, capace di difendersi, interessato al sesso). 
Alla richiesta di parlare di come reagirebbero, a livello emotivo, qualora si trovassero di fronte a 
segnali di un possibile abuso sessuale, il gruppo si è diviso tra chi ha ritenuto che resterebbe lucido 
e sufficientemente distaccato emotivamente per poter dare un adeguato sostegno emotivo al 
bambino, e chi ha ritenuto che si sentirebbe in ansia e agitazione, manifestando la necessità di 
condividere la preoccupazione per non sentirsi solo e di un supporto, sia per capire come procedere, 
ma anche ai fini di un’elaborazione interna.  
 
Nel gruppo degli assistenti sociali non sono stati rilevati i segnali caratteristici presentati dalle vittime 
maschili di abuso sessuale nel loro modo di comportarsi, al di là di una generica osservazione sul 
fatto che i maschi siano più reticenti ad aprirsi, anche a causa dei persistenti pregiudizi legati alla 
mascolinità e i timori ad essi connessi (come il timore di passare come omosessuale o di essere 
percepito come un futuro abusante).  
 
Si passa poi a cercare di individuare i supporti migliori che possono essere offerti perché le vittime 
possano sentirsi sicuri nel raccontare dell'abuso. 
 
Gli operatori scout hanno mostrato difficoltà nel capire come intervenire, è risultato loro difficile 
trovare un metodo sicuro che non facesse ulteriori danni. In un primo momento, si è pensato che 
fosse corretto avvertire i genitori, ma si è obiettato che se uno dei due fosse l’abusante questo 
potrebbe creare problemi. Hanno quindi considerato l’opportunità di avvertire la scuola e/o i servizi. 
Le prime modalità di intervento sono rimaste il punto su cui è stato più difficile dare una risposta 
chiara e unanime. Gli operatori sono stati d’accordo nel dire che non si dovrebbero fare carico di 
situazioni non di loro competenza, non essendo dei professionisti ma solo dei volontari in ambito 
scoutistico (salvo eccezioni in cui, come nel caso sopra esposto, l’operatrice scout era anche 
educatrice professionale), è indispensabile che figure professionali intervengano il prima possibile, 
possibilmente in rete, menzionando in particolare la scuola e i servizi sociali. I partecipanti hanno 
sottolineato la difficoltà di capire se realmente ci si trovi di fronte ad un abuso, quindi, a maggior 
ragione, ciò dovrebbe essere valutato da operatori esperti. Sul come trattare il ragazzo abusato, le 
risposte sono variate dal trattarlo come tutti gli altri, per non farlo sentire diverso, al dargli attenzioni 
particolari. Sul punto sono emerse confusione e incertezza. La tutela maggiore, per un bambino 
vittima di abuso sessuale, è trovare una relazione sana con un adulto, nella quale sentirsi protetto e 
riacquistare fiducia.  
 

Gli insegnanti di scuola primaria hanno per lo più dichiarato che per aiutare il bambino/ragazzo 
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vittima di abuso a parlare di quanto gli sta succedendo bisognerebbe: 
 creare situazioni intime e comode; 
 fare in modo che si fidi; 
 ascoltarlo; 
 non isolarlo, costruire intorno al bambino una rete di sostegno; 
 esserci senza invaderlo. 

Il bambino che rivela un abuso dovrebbe sentirsi a suo agio e scegliere con chi eventualmente 
parlare, non forzarlo in nessun caso. Si è evidenziata tutta la difficoltà a capire se sussista o meno 
una situazione di abuso sessuale ed è stato quindi auspicato, anche in questo gruppo, il necessario 
intervento, quanto prima, di persone competenti, eventualmente da parte di educatori professionali 
che, rispetto agli insegnanti, sembrano avere maggiori competenze di rilevazione e maggiori 
possibilità di segnalazione ai servizi. 
 
Gli insegnanti di scuola secondaria hanno ritenuto che, di fronte a una situazione di possibile abuso, 
bisognerebbe che l’adulto si relazionasse maggiormente con il bambino, rispettando i suoi tempi, 
per dargli un senso di fiducia, sicurezza e protezione, si confrontasse con i colleghi, cercasse di 
approfondire con la famiglia. I partecipanti menzionano anche la necessità di potersi confrontare 
con figure di supporto specializzate (come uno psicologo), possibilmente interne all’istituto, sia per 
consultarsi sulla lettura dei segnali che per un sostegno emotivo nell’affrontare la situazione. 
Un’insegnante ha affermato che si rivolgerebbe a uno psicologo esterno per avere un aiuto nel 
decifrare i segnali e poi decidere se parlarne con colleghi e dirigente scolastico.  
Il bambino può essere aiutato a rivelare l'abuso se: 

 si sente ascoltato, accolto senza sentirsi giudicato; 
 non viene caricato anche dell’ansia dell’adulto; 
 si attiva un supporto di rete; 
 ha una buona relazione con l’insegnante. 

 
Gli assistenti sociali hanno stimolato un confronto riguardo ai bisogni specifici di cura in una 
prospettiva di lungo periodo: identificazione di genere, impatto a livello relazionale e psicologico. Le 
partecipanti si sono chieste quanto l’assenza di interventi o cattivi interventi possa facilitare una 
rimessa in atto del trauma nella forma di agire violenze sui bambini una volta adulti o di diventare 
uomini maltrattanti nei confronti delle compagne o compagni.  
Si è rilevato che la forte femminilizzazione dei servizi di cura potrebbe essere sia un fattore facilitante 
per un bambino, sia un elemento di ostacolo alla possibilità di sperimentare adulti di genere 
maschile capaci di mettere in discussione l’esperienza del bambino, fornendo un modello diverso e 
positivo di comportamento. 
E' stato evidenziato che la scuola ha un ruolo fondamentale nel processo di rielaborazione del 
trauma da parte delle vittime. Gli insegnanti dovrebbero assumersi di più tale ruolo, potrebbero 
essere grandi risorse di aiuto per i ragazzi.  Inoltre, un maggiore raccordo tra servizi sociali territoriali 
e altri servizi di area sanitaria, specialmente quelli per adulti, sarebbe una pedina chiave quando 
l’adulto è seguito da un servizio territoriale (Sert, psichiatria, alcologia ecc.); sono state osservate 
anche difficoltà con l’autorità giudiziaria in relazione ai tempi dei procedimenti, alla fissazione degli 
incidenti probatori, programmati sovente con molto ritardo rispetto al momento della denuncia, 
lasciando il bambino o la bambina in un limbo di attesa, per cui un maggior raccordo con la stessa 
anche rinforzerebbe il supporto al bambino. 
 
La domanda se i supporti offerti siano orientati rispetto al genere si è dimostrata già in parte 
risposta alla luce degli scambi precedenti, da cui emergeva che una riflessione sull’approccio di 
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genere era stata fino a quel momento per lo più assente, salvo che nel gruppo degli assistenti sociali, 
per i quali si rimanda a quanto già riportato. 
 
La discussione è andata poi verso il tentare di comprendere le competenze e le conoscenze 
necessarie ai vari operatori per affrontare le situazioni di abuso sessuale su minori maschi. 
 
Gli operatori scout hanno dichiarato che non esiste un protocollo scout per la segnalazione e 
l’intervento in situazioni di abuso sessuale su minori, sottolineandone il bisogno; attraverso la 
discussione hanno contattato questa lacuna e l'hanno considerata grave.  
Quello che hanno auspicato per poter affrontare queste situazioni è stato:  

 Una formazione in merito all’abuso sessuale infantile  
 La condivisione di esperienze  
 Una supervisione e un confronto  
 L’ideazione di un sistema di supporto che parta da loro, ma che si estenda ad altri attori 
 Fare rete con la scuola e i servizi sociali. 

Il rischio e la paura più grande è risultata quella di essere lasciati soli a gestire una situazione di abuso 
sessuale.  
 

Gli insegnanti di scuola primaria hanno valutato che l’abuso sessuale su minori ha delle specificità 
rispetto ad altre problematiche che si possono presentare a scuola; sono stati tutti concordi nella 
necessità di avere un protocollo da seguire in queste situazioni, ad eccezione di un insegnante che 
ha ritenuto che le cose debbano già funzionare senza protocollo (è anche l’unico insegnante che non 
si è trovato a rilevare situazioni di possibile abuso su minori). Il protocollo dovrebbe includere un 
questionario (tipo quello elaborato dal centro anti-violenza Artemisia) che aiuti a individuare i 
segnali di abuso. 
I bisogni esplicitati sono stati: 

 Maggiore conoscenza del fenomeno dell’abuso sessuale su minori 
 Protocollo da seguire in caso di segnalazione 
 Spazio personale per elaborare la rilevazione dell’abuso. 

Il vissuto emotivo dei partecipanti è sempre stato molto alto in merito all’ultimo punto. L’abuso 
sessuale su minori è caratterizzato dall’isolamento della vittima e dal segreto che circonda la 
violenza, il rischio è che chi segnala si trovi anche lui isolato e in un ambiente che non vuole parlare 
di quanto stia avvenendo. 
 
Gli insegnanti di scuola secondaria hanno affermato che non esistono protocolli interni ai loro 
istituti in merito al riconoscimento e alla segnalazione di possibili abusi sessuali su minori. 
Un eventuale protocollo dovrebbe permettere al docente di agire non come singolo, ma come 
rappresentante di un’istituzione, quindi dovrebbe coinvolgere, in un primo momento, colleghi e 
soprattutto il dirigente scolastico e possibilmente avvalersi di figure professionali interne 
specializzate, come lo psicologo d’istituto, sottolineando l’importanza di non sentirsi soli 
nell’affrontare il caso. C’è stata discussione su se e come sia opportuno eventualmente coinvolgere 
la famiglia del ragazzo, considerato che l’abuso possa essere intra-familiare. 
Quello di cui i docenti hanno espresso il bisogno è: 

 Attività di sensibilizzazione nel contesto scolastico, extra-scolastico e familiare 
 Formazione 
 Rete di supporto nell’affrontare il caso, lavorando con le famiglie e i pediatri 
 La presenza di una figura specializzata (ad es. psicologo) interna all’istituto 
 Protocollo sulla rilevazione e segnalazione dei casi di abuso 
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Gli assistenti sociali hanno lasciato emergere bisogni formativi di tipo sia generale sia specifico sulla 
presa in carico di minorenni maschi vittime di violenza sessualizzata.  
Tra i temi che hanno suscitato maggiore interesse vi è quello dell’analisi di genere degli effetti a breve 
e a lungo termine della violenza sessualizzata. Ha interessato anche capire meglio quale possa essere 
l’impatto della violenza in relazione all’età della vittima maschile minorenne. 
Si è rilevato anche il bisogno di una maggiore conoscenza delle dinamiche di adescamento per le 
situazioni di violenza sessualizzata extra-familiare. Anche le procedure giudiziarie sono state 
individuate tra gli ambiti nei quali le operatrici avrebbero piacere ad avere un aggiornamento.  
Inoltre i partecipanti hanno espresso l’esigenza di un maggiore e migliore lavoro di rete, in 
particolare in raccordo tra con altri servizi di area sanitaria, specialmente quelli per adulti, quando il 
genitore/l’adulto è seguito da un servizio territoriale (Sert, psichiatria, alcologia, ecc,), nonché con 
l’autorità giudiziaria per accelerare i tempi dei procedimenti.  
Infine è stata sollevata l’esigenza di supervisione, per ricevere un sostegno emotivo, in quanto nei 
casi in questione la dimensione emotiva è molto forte e le reazioni difensive da parte degli operatori 
sono possibili a fronte di iter sempre molto faticosi e difficili. 
 

2.3 Conclusioni e raccomandazioni tratte dai focus group  

Da quanto sopra formulato pare emergere chiaramente quanto segue, che sarà prezioso in termini 
di raccomandazioni per il programma di formazione e la campagna di sensibilizzazione: 

• Nonostante i progetti esistenti per informare e sensibilizzare operatori sul tema della 
violenza, emerge un forte bisogno di sensibilizzazione e formazione – non sempre 
consapevole - sull’abuso sessuale su minori in generale e sui minori maschi in particolare tra 
gli insegnanti di scuola primaria e gli scout, che sembrano particolarmente bisognosi di 
strumenti conoscitivi e interpretativi.  

• Il genere non è stato pensato, precedentemente all’incontro, come rilevante nelle situazione 
di abuso minorile; il focus group è stato di grande aiuto per una prima riflessione in tal senso, 
aprendo i partecipanti a una nuova o maggiore consapevolezza sugli stereotipi culturali 
relativi alla mascolinità nonché sui propri possibili pregiudizi. 

• Tutti i partecipanti hanno richiesto un maggiore lavoro di rete con altri attori rilevanti 
(famiglie, scuola, servizi territoriali sociali e sanitari, pediatri), sia ai fini di un migliore 
intervento di presa in carico del minore, che ai fini di un proprio supporto emotivo. 

• Per tutti è importante la previsione di un protocollo, qualora attualmente inesistente, o la 
sua declinazione più specifica in un’ottica di genere, qualora già esistente. 

• Gli assistenti sociali presentano, come si presumeva, un livello più alto di conoscenze e 
consapevolezza e, quindi, bisogni formativi più avanzati, focalizzati sulle implicazioni della 
violenza sessuale su maschi minorenni. 

• La scoperta del possibile abuso da parte dell’operatore è, a sua volta, un evento a cui dare 
attenzione, sia per un miglior intervento sul minore, sia per la salute emotiva di chi segnala. 

Occorrerà quindi formulare una proposta formativa e una campagna di sensibilizzazione che tengano 
conto di tali dati. 

 

3. Analisi dei dati quantitativi (questionari) 
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3.1  Campionamento e metodo 

I questionari sono stati distribuiti per email5 a circa 330 indirizzi: 
• 36 scuole di Firenze: 21 scuole primarie, 10 scuole secondarie di primo grado e 5 scuole 

secondarie di secondo grado, ossia le stesse contattate per invitare a partecipare ai focus 
group (vedi sopra 2a), contattando i dirigenti scolastici e pregandoli di diffondere il link al 
questionario tra il proprio corpo docente. Esso è stato inviato anche a una decina di 
singoli insegnanti, anche presenti in altre città, sulla base di conoscenze personali; 

• 24 centri affidi in Toscana; 
• 109 strutture residenziali e 34 strutture semi-residenziali in Toscana, e 89 strutture 

residenziali e 7 strutture semi-residenziali in Liguria; 
• 15 referenti scout AGESCI (gruppo cattolico) a livello regionale e nazionale. 

 
Il questionario è stato reso accessibile nella sua versione integrale, quale concordata con i partner 
di progetto, comprendente quindi 37 domande, corrispondenti a tre pagine internet.  
 
Il totale dei partecipanti è stato di 74 persone, ma solo 49 di queste hanno risposto in maniera 
completa a tutte le domande; 25 questionari risultano incompleti a partire dalla domanda 24, ossia 
dalla terza pagina internet. E’ quindi probabile che gli intervistati, in un primo momento, avessero 
considerato più breve il tempo da dedicare al questionario e si siano scoraggiati al termine delle 
seconda pagina, una volta resisi conto che c’era da scrivere più di quanto avessero preventivato. 
 
Hanno partecipato alla compilazione 60 donne (81,1%) e 14 uomini (18,9%). Oltre la metà dei 
partecipanti al questionario ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni ed è in possesso di una laurea. 
Le professioni coinvolte sono risultate essere: 

• Insegnante di scuola primaria: 21 (28,8%) 
• Insegnante di scuola secondaria: 7 (9,6%) 
• Socio-pedagogista: 2 (2,7%) 
• Psicologo: 7 (9,6%)  
• Assistente sociale: 6 (8,2%) 
• Avvocato: 1 (1,4%) 
• Altro: 29 (39,7%) 

 
Incrociando la professione (domanda 4) e il ruolo svolto rispetto ai minori (domanda 11), sono stati 
individuati i seguenti cinque gruppi, che coincidono con quelli con cui sono stati svolti i focus group:  

• Insegnante di scuola primaria: 22 
• Insegnante di scuola secondaria: 7 
• Assistente sociale: 6 
• Educatore: 24 
• Scout: 15 

 
Tutti i dati sono stati quindi disaggregati in base a tali gruppi e così analizzati. 
 

3.2  Risultati emersi dalle risposte al questionario 

Per quanto riguarda il genere dei bambini con cui gli intervistati dichiarano di lavorare, 15 persone 
(21,1%) lavorano con maschi, 23 (32,4%) con femmine e 33 (46,5%) con gruppi misti. Per quanto 

                                                 
5 Il questionario era accessibile al link https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/141311?lang=it 
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riguarda invece la fascia di età, 9 intervistati (8,7%) lavorano con bambini dai 3 ai 5 anni, 44 (42,3%) 
con bambini dai 6 ai 10 anni, 29 (27,9%) con bambini dagli 11 ai 14 anni e 22 (21,2%) con bambini 
dai 15 ai 18 anni. 
Il 45,5 % degli insegnanti di scuola primaria, il 28,6 % degli insegnanti di scuola secondaria, il 25% 
degli assistenti sociali, il 33,3% degli educatori e il 40% degli scout pensano che il genere del 
bambino non abbia alcun impatto sul proprio lavoro. Emerge che il genere aumenta di importanza 
quanto più alta è l’età del bambino/ragazzo. In questo senso si comprende la percentuale più alta di 
insegnanti di scuola primaria, rispetto agli altri gruppi, nel ritenere l’irrilevanza del genere, 
trattandosi di professionisti che lavorano con una fascia d’età più bassa.  
 
Rispetto alla domanda relativa a come la società possa raggiungere la parità di genere, 21 
intervistati (28,8%) ritengono che uomini e donne siano per lo più simili e debbano essere trattati 
allo stesso modo per poter raggiungere la parità di genere; 5 intervistati (6,8%) ritengono che uomini 
e donne siano totalmente diversi e debbano essere trattati diversamente per poter raggiungere la 
parità di genere; 20 intervistati (27,4%) ritengono che la dicotomia maschio/femmina vada sostituita 
con un concetto che includa la differenza di genere. Questo dovrebbe essere il fondamento per 
qualsiasi misura diretta alla parità di genere6; 27 intervistati (37%) ritengono che il genere vada 
considerato in combinazione con vari indicatori sociali (il genere, l’orientamento sessuale, 
l‘appartenenza etnica ecc.) per poter raggiungere la parità di genere. 
 
La violenza sessuale sui bambini (domanda 16) è indicata dal 36% dei partecipanti al questionario 
(27 su 74) come caratterizzata principalmente da: costrizione, violazione del corpo e della psiche, 
danni enormi e permanenti. 
Colpisce che tra i gruppi degli insegnanti di scuola primaria, degli scout e degli educatori molti non 
rispondano, il che costituisce di per sé un dato significativo che potrebbe indicare una mancanza di 
previa riflessione sulla questione e quindi una consapevolezza e preparazione poco sviluppate 
rispetto al quesito rivolto. Inoltre, all’interno di questi tre gruppi, molti rispondono esprimendo un 
giudizio morale estremamente negativo che sostituisce una risposta descrittiva ("la violenza sessuale 
sui bambini è schifosa, vergognosa, ripugnante e scatena la mia rabbia nei confronti di chi la 
esercita", insegnante di scuola primaria; "un abominio orribile. Ci vorrebbero pene più severe", 
scout; "aberrante, un crimine contro l'umanità", educatore). 7 Gli insegnanti di scuola secondaria 
mostrano invece un grado maggiore di conoscenza e consapevolezza, alla luce dei dati secondo cui 
solo uno su sette non risponde, solo due danno una definizione morale (“abominevole” e 
“vergognosa ed inaccettabile”) e tre cercano di dare una definizione vera e propria. Gli assistenti 
sociali si mostrano invece la categoria professionale più sensibilizzata e preparata: solo uno dei sei 
non risponde e tra coloro che rispondono tutti rifuggono da giudizi morali per dare delle definizioni 
più o meno complete o esatte di violenza sessuale da un punto di vista giuridico e psicologico 
(“esposizione o coinvolgimento in situazioni verbali, fisiche, relazionali, che hanno a che fare con il 
sesso o la sessualità, in situazione di mancanza di consenso, oppure di squilibrio di potere, o 
incapacità di prestare un consenso libero o consapevole”). Fa riflettere che due gruppi professionali 

                                                 
6  Questo viene creduto dal 43% insegnanti di scuola primaria, dal 28,6% degli insegnanti secondaria, dal 25% 

degli educatori, dal 20% degli scout e da nessun assistente sociale. Quest’ultimo dato in particolare risulta essere 

interessante in quanto “in controtendenza” rispetto agli altri, che mostreranno, invece, in generale, una maggiore 

sensibilità e consapevolezza riguardo alle questioni di genere da parte degli assistenti sociali e minore in capo agli 

insegnanti di scuola primaria. 

7 Rispetto alla richiesta di dare una definizione di violenza sessuale, su 22 insegnanti di scuola primaria 7 non 

danno risposta, dei restanti 15 11 danno definizioni morali e solo 4 cercano di dare una definizione descrittiva. 

Analogamente per i 24 educatori, di cui 6 non danno risposta, e solo 10 danno definizioni non di ordine morale, e per i 

15 scout, di cui 9 non rispondono e 4 delle 6 definizioni sono di ordine morale. 
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così vicini come gli assistenti sociali e gli educatori, che quindi ci si aspetterebbe dare risposte simili, 
presentino invece una differenza così marcata. La sorpresa si concentra in particolare sugli educatori 
che, nonostante si trovino a lavorare spesso con minori che hanno vissuto situazioni di abuso, si 
dividono tra persone che rispondono dando una definizione piuttosto precisa (“qualunque atto che 
pregiudica l’integrità e il rispetto della sessualità fisica e psichica di un minorenne: dalle carezze e 
palpeggiamenti nelle parti intime al rapporto sessuale assistito, alla ripresa con foto e video di 
bambini svestiti a fini pedopornografici, al vero e proprio rapporto sessuale anale, vaginale, orale”), 
altre che invece si limitano a dare un giudizio morale (“un abominio”, “aberrante orribile un crimine 
contro l’umanità”) e una terza parte non trascurabile che non dà alcuna risposta. 
 
L’incidenza della violenza sessuale sui bambini/ragazzi maschi è ritenuta bassa da dieci intervistati 
(18,2%), media da 26 (47,3%), alta da quattordici (25,5%) ed estremamente alta da cinque (9,1%). 
La categoria degli assistenti sociali - che è anche quella maggiormente adatta a una corretta 
rilevazione in quanto si trova più frequentemente, rispetto agli altri operatori, a fronteggiare casi 
che coinvolgono minori maschi vittima di violenza sessuale - parla prevalentemente (quattro su sei) 
di un’incidenza media. 
 
Solo il 18,9% degli intervistati ritiene che il genere dei bambini/ragazzi abbia un'influenza 
sull'esperienza stessa della violenza sessuale subita, il 55,4% ritiene che non la abbia, il 25,7% non 
risponde. Esattamente un terzo degli assistenti sociali e degli educatori non ritiene che il genere sia 
influente; si tratta di un dato importante, essendo questi due gruppi quelli con maggiore formazione 
su questi temi, anche se negli altri gruppi la rilevanza data è comunque decisamente più bassa ("la 
violenza è violenza a prescindere", insegnante di scuola primaria; "non fa differenza essere maschio 
o femmina, si tratta comunque di un atto ignobile", insegnante di scuola secondaria; "costituisce in 
entrambi i casi un trauma terrificante che spiazza e sconvolge, non ritengo vi siano differenze di 
genere in questo", scout). 
 
Solo il 21,6% degli intervistati ritiene che il genere abbia un'influenza sugli effetti principali della 
violenza sessuale subita, il 50% ritiene che non la abbia, il 28,4% non risponde. 
Un po’ meno della metà degli insegnanti di primaria non risponde alle due domande che riguardano 
l'influenza del genere sull'esperienza dell'abuso sessuale e sui suoi effetti, così anche un terzo degli 
educatori e tra il 60% e il 73% degli scout. Inoltre tra insegnanti e scout emergono due risposte nel 
senso che bambini che hanno subito violenza saranno portati a reagire agendo violenza su altri e un 
assistente sociale scrive che “in alcuni casi ciò possa influenzare fortemente sulle scelte 
sull’orientamento sessuale futuro”. 
 
I principali bisogni di un bambino/ragazzo vittima di violenza sessuale vengono considerati: il 
sentirsi accolto e ascoltato, il riacquistare la fiducia negli altri (62% degli insegnanti di scuola 
primaria, il 57% degli insegnanti di secondaria), l'essere aiutato a non sentirsi in colpa ("capire che 
non è colpa sua, superare la vergogna, dimenticare", insegnante di scuola primaria), che gli sia fatta 
giustizia e l'essere aiutato a elaborare il trauma attraverso un sostegno psicologico adeguato e un 
supporto di rete ("essere creduto e accolto in un percorso di sostegno", assistente sociale; "messa 
in sicurezza, sostegno psicologico a breve e lungo termine", educatore; "ascolto, comprensione, 
fiducia, sostegno psicologico", scout). È da notare che il 27% degli insegnanti non ha risposto alla 
domanda riguardante i bisogni del bambino vittima, così come il 25% degli educatori e il 50% degli 
scout. Come per la domanda relativa alla definizione di violenza sessuale, si nota che le categorie 
professionali che mostrano una scarsa sensibilizzazione (corrispondente alla mancanza di risposta) 
e conoscenza della questione posta nel quesito corrispondono a quelle degli insegnanti di scuola 
primaria, degli scout e degli educatori. 
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Solo il 27% degli intervistati ritiene che il genere dei bambini/ragazzi influenzi la disponibilità a 
rivelare la violenza sessuale subita, mentre il 40% ritiene che il genere non abbia in questo alcuna 
influenza e il 32,4% non risponde. Gli insegnanti di primaria, di secondaria e gli assistenti sociali si 
dividono in egual misura tra chi ritiene che il genere influenzi il disvelamento e chi no, mentre la 
maggioranza degli educatori (11 su 17) e degli scout (3 su 5) propende maggiormente per l'ipotesi 
che il genere non svolga un ruolo importante.  
Coloro che ritengono che il genere abbia rilevanza lo giustificano pensando che per i maschi sia più 
difficile parlare di una violenza sessuale subita, a causa di stereotipi sull’idea di virilità e ad una 
ridotta sensibilizzazione della società sul fenomeno ("credo che i bambini e soprattutto i ragazzi 
siano meno disposti a parlarne, perché una visione maschilista della gestione delle emozioni che 
vede la manifestazione del dolore o del disagio come una componente femminile li spinge a credere 
di dover affrontare tutto da soli", insegnante di scuola secondaria). 
Coloro che invece ritengono che il genere non abbia rilevanza lo giustificano pensando che il 
disvelamento dipenda dalla qualità del rapporto tra il bambino/ragazzo e la persona con cui si 
confida, dalla personalità del soggetto e dal contesto circostante ("il genere non influisce sulla 
disponibilità o meno a rivelare la violenza subita: influisce il dopo violenza e l'ambiente che circonda 
il/la bambino/a”, educatore; “è soggettivo”, scout).  
 
Rispetto alla conoscenza delle norme giuridiche e dei meccanismi di tutela riguardanti la violenza 
sessuale su minori, il 55% degli intervistati ne ha una conoscenza scarsa (42%) o nulla (13%) e più 
dell’80% ne ha una conoscenza non approfondita (circa il 26% ne conosce alcuni dettagli ma non con 
certezza). Solo tra assistenti sociali ed educatori ci sono persone che dichiarano di averne una 
conoscenza approfondita e, nella peggiore delle ipotesi, ne hanno una conoscenza vaga. Tra gli 
insegnanti e gli scout ci sono persone che dichiarano di non averne alcuna. Esiste una lacuna 
evidente in tutte le categorie, colpisce che metà degli assistenti sociali dichiarino comunque di non 
avere una buona conoscenza, essendo sicuramente coloro che invece ci si aspetterebbe avere una 
conoscenza adeguata. 
 
Pare un dato incoraggiante che il 64% degli intervistati ritenga che nel loro lavoro o 
nell’organizzazione di cui fanno parte non esistano ostacoli potenziali a che un bambino/ragazzo 
riveli di aver subito violenza sessuale. E’ degno di nota, invece, che sempre la categoria degli 
assistenti sociali, che dovrebbe avere strumenti e procedure più adeguate, risponde quasi 
unanimemente di trovare degli ostacoli, mentre per tutte le altre categorie la prevalenza delle 
risposte afferma di non trovarne. Ciò nonostante questo dato potrebbe essere interpretato nel senso 
che è molto più verosimile che gli assistenti sociali rispondano avendo in mente ostacoli che 
realmente si sono trovati ad affrontare, mentre gli altri operatori potrebbero avere risposto più sulla 
base di una proiezione che per esperienza diretta, non essendosi forse realmente trovati di fronte a 
un caso di violenza sessuale (come emerge anche dai focus group). 
Gli ostacoli possibili sono: la mancanza di formazione, la difficoltà di ascolto degli insegnanti, 
l’evitamento del problema, la mancanza di risorse materiali ed emotive.  
 
Solo 17 intervistati (34,7%) hanno ricevuto una formazione sul tema della violenza sessuale sui 
bambini, mentre 32 (65,3%) non l'hanno ricevuta. A non aver ricevuto alcuna formazione sono 
prevalentemente gli insegnanti di scuola primaria (10 su 15) e secondaria (5 su 6) e gli scout (7 su 8). 
Questi dati confermano l'aspettativa che siano gli assistenti sociali e gli educatori ad avere una 
preparazione maggiore sul tema, anche se 8 educatori su 15, quindi più della metà, e 2 assistenti 
sociali su 5, poco meno della metà, non hanno comunque ricevuto alcuna formazione, il che pare un 
dato inquietante. 
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Il 50%degli intervistati si è trovato di fronte a un caso di violenza sessuale su un minore, tra cui 
rientra la totalità degli assistenti sociali. Circa un terzo / un quarto delle altre categorie si è trovato 
di fronte a un caso di violenza sessuale su minore, quindi non sembrerebbe essere per loro 
comunque un evento raro nell'arco della loro carriera professionale. 
 
Degli intervistati che si sono trovati di fronte a un caso di violenza sessuale solo 10 (30,3%) hanno 
avuto a che fare con una violenza sessuale su un minore maschio. Un quarto degli insegnanti di 
scuola primaria e un terzo degli insegnanti di scuola secondaria si sono trovati di fronte a casi di 
violenza sessuale in generale, mentre nessun insegnante dichiara di aver avuto esperienza di un caso 
di violenza su un maschio. Educatori e assistenti sociali risultano essere coloro che si sono ritrovati 
più frequentemente di fronte a un caso di violenza sessuale su un minore maschio. 
 
Le principali preoccupazioni di fronte a un caso di violenza sessuale su un bambino/ragazzo 
maschio riguardano: il senso d’inadeguatezza che è la risposta prevalente tra gli insegnanti di scuola 
primaria (“non sentirmi adeguata ad aiutare il bambino”, “non affrontare in modo adeguato il 
problema”), il relazionarsi al dolore ("mi preoccuperei di far sì che il ragazzo possa elaborare il 
trauma subito e abbia la forza per parlarne", insegnante di scuola secondaria), il relazionarsi in modo 
adeguato alla famiglia e alle istituzioni ("avere un buon rapporto con la famiglia del bambino, che 
sia davvero supportiva. Che gli adempimenti legali siano ben condotti", educatore), l'attivazione di 
un percorso di sostegno e tutela (“accogliere in modo adeguato ed avere una rete con le istituzioni 
sufficientemente pronte ad intervenire", educatore), la possibilità che il bambino non si fidi più e 
subisca danni permanenti ("che il bambino rimanga traumatizzato tutta la vita", scout), la possibilità 
che possa riproporre quanto ha subito ("temo che non sia in grado di confessare l'accaduto, lasci 
crescere la rabbia dentro di sé senza trovarle una spiegazione e senza saperla gestire. Sinceramente 
ho anche paura, visto che la immagino compiuta da un maschio adulto, che la violenza costituisca 
per lui un esempio pericoloso", scout). 
 
Rispetto a cosa potrebbe aiutare nel caso di violenza sessuale su un bambino maschio, tra gli 
insegnanti di scuola primaria e gli scout prevalgono risposte che fanno riferimento genericamente 
ad ascolto e affetto e ad aiuto nei confronti della vittima ("sapere che ci sono persone a cui poter 
parlare e che le cose possono cambiare", insegnante di scuola primaria; "essere circondato da adulti 
di cui si fida e che investono tempo nell'ascoltarlo", scout). Il riferimento a un sostegno di rete e da 
parte di personale qualificato (come uno psicologo) è pressoché assente. Esso compare invece tra le 
risposte date dagli insegnanti di scuola secondaria, dagli assistenti sociali e dagli educatori ("la 
presenza di personale qualificato a cui far riferimento", insegnante di scuola secondaria; "sostegno 
psicologico a lui e ai familiari", educatore; "confronto e contatto con figure professionali ed operatori 
formati su questa prospettiva”, assistente sociale). 
 
Tutti i gruppi indicano una fortissima disponibilità a collaborare con altri enti/servizi (46 su 48 
intervistati), tra cui prevalgono leggermente i servizi sociali e sanitari, e per il resto le risposte sono 
equamente divise tra gli altri servizi suggeriti. Questo dato è importante perché fa capire in modo 
chiaro che c'è una profonda consapevolezza dell'utilità e della necessità di un lavoro di rete, senza il 
quale i tentativi di aiuto si possono rivelare fallimentari e a danno del minore. 
 
Solo 10 intervistati (20,04%) affermano che all’interno della loro organizzazione esiste un protocollo 
standardizzato da adottare di fronte a un caso sospetto o manifesto di violenza sessuale su un 
minore di genere maschile, 24 (49%) affermano che non esiste, 15 (30,6%) affermano di non saperlo. 
Tra gli insegnanti e gli scout molti rispondono di non sapere se esista un protocollo. Prevale 
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l'inesistenza di un protocollo e colpisce che, nell’ambito di gruppi professionali particolarmente 
esposti e quindi abituati a lavorare con situazioni di abuso, come assistenti sociali ed educatori, 
alcuni professionisti dicano di non avere protocolli di riferimento (2 su 5 assistenti sociali e ben 10 
su 15 educatori). Inoltre è degno di nota che le risposte date riguardino protocolli riguardanti la 
violenza sessuale sui minori in generale, senza un riferimento al genere, anche se la domanda è 
specifica.  
 
Laddove esiste un protocollo, i suoi contenuti principali risultano essere, in ordine decrescente: la 
descrizione dei segnali comportamentali, fisici e psicologici che potrebbero indurre a sospettare di 
violenza sessuale (31%), cosa fare per segnalare il caso (27,6%), il come comportarsi con un bambino 
vittima di violenza (17,2%), la descrizione del ruolo dei vari attori che intervengono nella tutela del 
minore (17,2%), altro (6,9%). 
 
Sul piano professionale, i principali ostacoli ipotizzati per intervenire e identificare i casi di 
bambini/ragazzi maschi vittime di violenza sessuale vengono rilevati nell'assenza o carenza di figure 
professionali specifiche, di una rete di supporto istituzionale e familiare, di una formazione ("la 
scarsa formazione per un riconoscimento tempestivo e corretto del problema", insegnante di scuola 
primaria; "assenza o carenza di professioni, nell'ambito socio-sanitario, con adeguate competenze 
in materia", educatore; "poca conoscenza all'interno della scuola, dell'ospedale, dei medici di 
famiglia, paura e resistenza alla segnalazione", educatore).  
 
Ben il 76,6% dichiara di sentire il bisogno di formazione sul tema della violenza sessuale sui minori 
maschi, il 10,6% di non sentirlo e il 12,8% di non saperlo. Circa un quarto degli educatori dichiara di 
non sentire il bisogno di formazione, così rappresentando il numero, per gruppo, di “no” più elevato, 
il che è degno di nota, alla luce dei dati e delle derivanti osservazioni sopra riportate. 
 
Le risposte rispetto alle materie verso le quali si sente il bisogno di acquisire formazione si dividono 
piuttosto equamente tra le varie materie indicate nel questionario (“come identificare i casi, leggere 
i segnali di disagio; le strategie di coping adottate dai bambini/ragazzi maschi; gli effetti a breve e 
lungo termine della violenza sessuale su un minore; gli effetti a breve e lungo termine della violenza 
sessuale su un minore maschio; come comportarsi con un bambino/ragazzo (maschio) vittima di 
violenza sessuale; cosa fare per segnalare un caso; descrizione del ruolo dei vari soggetti coinvolti 
nell’intervento di protezione del minore; altro”), con un interesse lievemente maggiore per “come 
identificare i casi” e lievemente minore per la “descrizione del ruolo dei vari soggetti coinvolti 
nell’intervento di protezione del minore”, ciò trasversalmente ai vari gruppi professionali.  
 
Alla domanda relativa a cosa la propria organizzazione di riferimento dovrebbe fare per prevenire 
tale fenomeno gli intervistati hanno risposto indicando prevalentemente formazione, ma anche 
informazione, adottare e diffondere delle linee guida nonché la disponibilità di adeguati servizi 
psicologici [“formare il personale e avere collaborazioni in rete con altri servizi socio-sanitari”, 
insegnante di scuola primaria; “formazione, attuazione di linee guida”, assistente sociale; 
“implementare la formazione degli operatori”, educatore; “formare” e “informare di più (anche dal 
punto di vista legislativo) e organizzare degli incontri con gli educatori”, scout]. 
In generale sembra che durante la compilazione del questionario gli intervistati siano stati 
sensibilizzati via via, indotti dalle domande, rispetto al bisogno di formazione. Infatti, il bisogno di 
formazione è ampiamente emerso in risposta all’ultima domanda e alla specifica domanda sul 
bisogno di formazione (q. 34), mentre molte risposte a domande chiuse e aperte nella prima e 
seconda parte del questionario apparivano spesso certe delle posizioni assunte, in maniera quasi 
auto-referenziale, senza lasciar trasparire dubbi o aperture su altri possibili punti di vista, come se la 
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domanda non meritasse una più approfondita riflessione.   

3.3. Conclusioni e raccomandazioni tratte dai focus group 

Prima di provare a tracciare delle conclusioni, occorre premettere che, essendo i numeri degli 
intervistati per gruppi professionali piuttosto bassi (22 insegnanti primaria, 7 insegnanti secondaria, 
6 assistenti sociali, 24 educatori, 15 scout), è difficile poter generalizzare le conclusioni; lo faremo 
quindi con molta cautela e consapevolezza dei limiti del campionamento. 
Ciò premesso si può affermare che: 

• Per gli insegnanti, soprattutto di primaria, e gli scout c’è un forte bisogno di sensibilizzazione 
e formazione su tutti i temi inerenti alla violenza sessuale sui minori in generale e maschi in 
particolare, nonostante di tale bisogno alcuni di essi sembrino essere in parte inconsapevoli.  

• Tale bisogno emerge, seppur in misura minore, anche per gli educatori, in entrambe le aree 
(violenza sessuale sui minori in generale e sui maschi in particolare). Ciò potrebbe dipendere 
dal fatto che gli educatori professionali sono una categoria che è stata istituita relativamente 
di recente in seguito alla creazione di un corso di laurea specifico. Prima educatori 
professionali di fatto (cioè non in virtù di un diploma di laurea specifico) si poteva diventare 
in forza di un personale interesse verso il mondo dell’educazione, della cura e dei minori o di 
altre “fasce deboli” e di qualche esperienza sul campo (anche come volontariato). Ciò ha 
portato a una categoria professionale piuttosto disomogenea come conoscenze, e laddove 
gli studi accademici sono stati sostituiti dall’esperienza sul campo non è detto che tale 
esperienza abbia potuto dare spazio a una riflessione approfondita su certi temi, in 
particolare considerato il carico di lavoro pratico e la routine mista ad emergenze in cui gli 
educatori spesso si trovano a lavorare. Varrebbe quindi senz’altro la pena pensare a un 
percorso formativo specifico per tale gruppo professionale, anche in forza delle grandi 
responsabilità e del carico emotivo di professionisti che si trovano, più di altri, in prima linea 
con bambini e ragazzi con un vissuto spesso molto doloroso da elaborare. 

• Solo gli assistenti sociali si dimostrano più consapevoli, seppur con alcune lacune, e 
comunque esprimono il bisogno di formazione in tutte le aree indicate.  

• Infine colpisce che per tutti i gruppi ci siano lacune a livello organizzativo, in relazione 
all’assenza o inadeguatezza di un protocollo e ad altri ostacoli nell’organizzazione. 

Occorrerà quindi formulare una proposta formativa, azioni di supporto e una campagna di 
sensibilizzazione che tengano conto di tali dati. 
 

4. Conclusioni finali e raccomandazioni relativamente al programma 
di formazione, alle azioni di supporto e alla campagna di 
sensibilizzazione 

 
Il primo e più importante fattore da prendere in considerazione, confrontando i dati estratti dai 
questionari con le conclusioni tratte dai focus group, è che troviamo sostanzialmente dei risultati 
molto simili. Questo è un punto che sicuramente agevolerà l’elaborazione e realizzazione del 
programma di formazione e delle azioni di supporto specifiche sul tema della violenza sessuale su 
minori maschi. 
L'abuso sessuale sui minori in generale è considerato orribile, ma anche scomodo, se ne parla poco 
e, se ci focalizziamo sull'abuso sessuale sui minori di genere maschile, troviamo che non sono mai 
state pensate delle azioni particolari che riguardino la prevenzione, la segnalazione, l'intervento e la 
tutela differenti da quelle sui minori di genere femminile. 
Anche se l'obiettivo del progetto è quello di valutare la diversità dell'abuso in relazione al genere, 
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non certo quello di attribuirvi una valutazione in termini di gravità maggiore o minore, è stato 
necessario esplicitarlo, per non creare incomprensioni o attriti inutili. I bambini vanno ovviamente 
tutelati siano essi maschi o femmine. 
Risulta positivo che, indipendentemente dai ruoli e dalle varie esperienze, tutti sembrano essere 
consapevoli che gli abusi sessuali sui minori accadono, quindi che non considerino il fenomeno come 
un'ipotesi remota nei loro contesti lavorativi. “Queste cose accadono, anche se nessuno lo sa", detto 
da una delle partecipanti ai focus group, nella sua schiettezza e semplicità, ne è la frase simbolo. 
L'abuso sessuale sui minori è caratterizzato dal segreto, e solo quando questo viene rotto, l'abuso 
sessuale cessa, ma il segreto non è mantenuto solo dalla vittima e dal suo aggressore, il segreto è 
creato anche dall'ambiente che "si gira dall'altra parte", non è in grado di intervenire, se non 
addirittura di capire cosa sta accadendo. 
Anche altre forme di maltrattamento su minori sono possibili grazie al fatto che si celano dentro le 
mura domestiche o in ambienti che dovrebbero essere protetti. Inoltre l'abuso sessuale sui minori è 
un tabù anche come forma di argomento, probabilmente quello sui minori maschi lo è ancora di più, 
per via dei diversi preconcetti e stereotipi di genere relativi alla mascolinità. 
 
Se volessimo, sulla base di quanto è emerso dalla presente rilevazione dei bisogni, tratteggiare una 
serie di passaggi che l'operatore compie quando rileva un abuso sessuale su un minore, da, 
potremmo dire che questi sono: 

1. Presa di consapevolezza che il bambino si comporta in modo diverso e sicuramente 
problematico principalmente nella sfera sessuale, il che indica che qualcosa sta 
probabilmente accadendo. 

2. Incredulità/difficoltà a parlare dentro di sé della possibilità di un abuso sessuale. 
3. Forte preoccupazione per il bambino, rabbia nei confronti del possibile abusante e difficoltà 

a relazionarsi col bambino in modo corretto. 
4. Capire come comportarsi, prendere delle decisioni, paura di non essere creduto o, al 

contrario di "essere creduto troppo" nel senso che si segnala un comportamento 
problematico del bambino che potrebbe far pensare a un abuso sessuale, ma non si possono 
avere certezze, se non avviando un'indagine più approfondita. 

5. Attivazione, agendo come singolo o come parte di un'istituzione/servizio. 
6. Risultato dell'attivazione: 

 Adeguata presa in carico delle istituzioni/servizi: l'operatore rimane preoccupato, ma 
anche consapevole di aver fatto il possibile, il che in parte tranquillizza, e ha la 
possibilità di seguire gli sviluppi di quanto ha segnalato; 

 Non adeguata presa in carico dei servizi: l'operatore vede istituzioni/servizi prendere 
troppo tempo, non accordarsi e tutto questo a danno della tutela del minore, perde 
le tracce di quanto sta avvenendo, una volta data l'allerta. Si sente impotente e 
arrabbiato nei confronti di istituzioni/servizi e si sente in colpa nei confronti del 
minore. 

 Nessuna presa in carico: l'operatore vede che nessuno si fa carico del problema o ne 
vuol parlare, si tende a minimizzare e a fare da scaricabarile, non ha il coraggio di 
agire come singolo o la cosa non porta da nessuna parte. E' arrabbiato con le 
istituzioni/ servizi, ma anche con sé stesso, se non fa qualcosa, ma teme anche di 
esagerare il problema, di aver frainteso, non avendo spesso competenze specifiche 
sulla rilevazione di abusi sessuali. 

 
Se il segreto caratterizza l'abuso sessuale, il rischio è che anche l'ambiente circostante rafforzi 
l'impossibilità di parlare e faccia sentire soli e impotenti chi prova a fare qualcosa. Un non intervento 
o un cattivo intervento sono una seconda forma di abuso sul minore e una violenza anche nei 
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confronti degli operatori che vengono lasciati soli a gestire gli aspetti pratici ed emotivi. 
Rispetto alla rilevazione dell'abuso, notiamo che, nonostante in molti casi gli operatori non abbiano 
una formazione adeguata, se non alcuna, riescono comunque a pensare alla possibilità di un abuso 
sessuale se quanto hanno davanti lo fa ipotizzare. Le risposte date sui segnali comportamentali che 
un bambino vittima di abusi può mostrare sono per lo più corrette, anche se qualcuno ci si è 
soffermato meno, forse anche a causa della difficoltà di collegare mentalmente la sessualità ai 
bambini.  
La fase della segnalazione e la fase dell'intervento sono quelle dove si riscontrano le maggiori 
difficoltà, quando non proprio dei muri. In una situazione di possibile abuso sessuale su un minore, 
non si può lasciare al singolo la risposta da dare, essa dev’essere istituzionale. In tal senso un 
protocollo dà delle garanzie.  
 
Una cosa che hanno ben dimostrato sia i questionari che i focus group è che parlare e riflettere sulla 
violenza sessuale sui minori e sui maschi in particolare ha già potenziato la propria sensibilità e 
capacità di recezione in proposito. I questionari e i focus group in particolare, sebbene pensati come 
strumenti di rilevazioni dei bisogni degli operatori, hanno costituito un momento di riflessione, 
confronto e conoscenza particolarmente apprezzato. 
Questo è stato evidente nel discorso sul genere. Moltissimi intervistati e partecipanti non avevano 
mai considerato che l'abuso sessuale su un bambino maschio potesse avere delle peculiarità diverse 
da quello su una bambina. Certo, non si parla di un’incidenza qualitativa né della gravità dell'abuso 
e della gravità dei danni inferti, come già specificato, ma di come il genere possa influenzare tutta 
una serie di aspetti non banali, come il vissuto emotivo del bambino, la possibilità di disvelamento 
della violenza, la ricezione dell'ambiente circostante e l'eventuale intervento stesso. Anche i più 
scettici sul ruolo del genere sembrano aver cambiato idea, man mano che rispondevano alle 
domande o prendevano parte alla discussione, ragionando sulle idee ed esperienze altrui. A volte è 
sembrata aleggiare l'ipotesi che, in fondo, i maschi, in quanto "sesso forte", siano meno sottoposti 
ad abusi, anche da piccoli, ma questa idea è andata smontandosi velocemente. Anche un bambino 
maschio ha bisogno di tutela e protezione, un minore maschio non è né forte né debole, va preso in 
considerazione che possa anche lui essere vittima di abusi sessuali. Gli stereotipi di genere vissuti 
dal bambino, dall'operatore e presenti nell'ambiente possono avere un impatto, quindi vanno tenuti 
in considerazione. 
In alcuni focus group è stato possibile rilevare le aspettative dei partecipanti e molti di loro 
credevano di riuscire ad avere qualche strumento pratico in più già dopo il primo incontro, il che 
probabilmente testimonia un bisogno al quale chiedono sia data una risposta concreta nel più breve 
tempo possibile.  
Ad eccezione del progetto “Culture of Care” in cui gli operatori sono stati coinvolti, non sono state 
menzionate altre iniziative che mirino a una sensibilizzazione su questi temi e a una conseguente 
azione di miglioramento dei vari servizi in proposito. Esistono delle evidenti lacune e scarsa 
consapevolezza delle stesse, fino a quando non ci si allerta di fronte a una situazione di possibile 
abuso e allora, il più delle volte, non si sa bene come comportarsi. 
Il progetto “Culture of Care” si pone quindi come innovativo e rispondente a dei bisogni esistenti se 
consideriamo il campione di persone con le quali abbiamo avviato questa prima fase. 
 
Sulla base di quanto emerso dai focus group e dai questionari ci pare possibile delineare tre ordini 
di ostacoli importanti, che si riflettono sulla rilevazione e sull’intervento di fronte a un possibile caso 
di violenza sessuale su un minorenne maschio, creando delle difficoltà.  
Il primo ostacolo, riconosciuto come tale dagli stessi partecipanti alla fase di rilevazione dei bisogni, 
consiste nel fatto che in molti contesti - soprattutto con riferimento alle scuole e all’associazione 
scout - non esistono protocolli da seguire in caso di possibile abuso su un minore e sembra che il 
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tutto sia lasciato all'iniziativa e all’intraprendenza del singolo e alla reazione del suo contesto di 
lavoro che può dare o meno importanza alle sue parole. Solo gli assistenti sociali, dato il ruolo, hanno 
protocolli e misure di intervento più adeguate, ma anche loro lamentano molteplici problemi. Anche 
gli educatori si presume li abbiano, lavorando spesso in convenzione con il pubblico, ma dai 
questionari è emerso che spesso non li conoscono approfonditamente. Un protocollo verrebbe 
auspicato sia come strumento per la fase di individuazione e lettura dei segnali di disagio e quindi di 
un possibile abuso, che per quella successiva di segnalazione e poi, per alcuni professionisti soltanto 
- ossia gli assistenti sociali, ma anche gli avvocati, i giudici ecc. - di intervento. Gli insegnanti e gli 
scout che hanno partecipato ai focus group hanno auspicato la disponibilità all’interno della propria 
organizzazione di riferimento di una sorta di checklist, come quelle che si possono trovare in alcuni 
centri anti-violenza, che elenchi i segnali che dovrebbero allarmare, nonché procedure chiare 
relativamente alla segnalazione del caso (a chi farla, tramite chi, se vi siano obblighi giuridici e in 
cosa consistano ecc.). Gli assistenti sociali hanno anche auspicato un protocollo che includa una 
prospettiva di genere, anche per la fase di intervento, in seguito alla segnalazione. 
Tuttavia, occorre chiarire che su tale fronte il progetto “Culture of Care” e anche i singoli operatori 
hanno un potere nullo o ridotto di intervento, in quanto l’adozione o la modifica di un protocollo 
può avvenire solo a livello istituzionale e organizzativo. Per quanto si cerchi e si cercherà, come 
organizzazione partner di questo progetto europeo, nonché anche come interlocutore di peso e 
prestigio nel settore della tutela dell’infanzia, di interloquire con i dirigenti dei vari settori di 
riferimento (scuole, servizi sociali e sanitari, cooperative che gestiscono servizi per l’infanzia tramite 
educatori professionali, associazioni giovanili sportive, scoutistiche ecc.) coinvolgendoli il più 
possibile nelle prossime fasi progettuali - prime tra tutte la proposta formativa, nonché di azioni di 
supporto e la campagna di sensibilizzazione - sembra opportuno e realistico affermare che il margine 
di cambiamento non è ovvio per quanto riguarda l’adozione, il cambiamento e la diffusione di 
procedure interne alle singole realtà di riferimento. In tal senso l’Istituto degli Innocenti potrà 
comunque dedicare parte della formazione alla diffusione dei protocolli esistenti a livello nazionale, 
locale e settoriale. Questi, anche nei casi in cui non siano stati adottati dalla specifica organizzazione 
di riferimento, potranno comunque essere utili strumenti di riferimento per gli operatori, per 
orientarsi nelle delicate fasi di individuazione dei segnali, di segnalazione e di intervento. In tal senso, 
ad esempio, il protocollo adottato dai servizi sociali può essere esteso alle cooperative che 
forniscono servizi sociali ed essere quindi condiviso con gli educatori professionali che vi lavorano; 
di esso possono anche beneficiare insegnanti e operatori nell’ambito di associazioni scoutistiche o 
sportive o di volontariato. 
 
Con ciò ci colleghiamo al secondo ostacolo emerso grazie ai focus group e ai questionari, ossia la 
mancanza o la carente formazione in capo alle prime figure di contatto con i ragazzi, relativamente 
alla violenza sessuale, in particolare sui minori di genere maschile. Nel corso della rilevazione dei 
bisogni sono emersi stereotipi e preconcetti legati alla mascolinità e alla violenza sessuale ad essa 
connessa. Cosa vuol dire essere maschio nella nostra cultura e nella nostra società? Cosa può 
succedere a un bambino/adolescente maschio vittima di violenza sessuale? Alcuni di questi 
stereotipi e preconcetti sono stati individuati come tali dai partecipanti al questionario e ai focus 
group (“credo che i bambini, e forse ancor più i ragazzi, siano meno ‘protetti’ delle bambine e della 
ragazze, perché siamo meno sensibilizzati verso la violenza nei loro confronti e, sentendone parlare 
meno, forse anche loro hanno più paura a parlarne…”, insegnante di scuola secondaria; “credo che i 
bambini e soprattutto i ragazzi siano meno disposti a parlarne, perché una visione maschilistica della 
gestione delle emozioni, che vede la manifestazione del dolore o del disagio come una componente 
femminile, li spinge a credere di dover affrontare tutto da soli”, insegnante di scuola secondaria; “… 
di violenza maschile si parla ancora molto poco e c’è ancora un alone di vergogna e stigma sociale, 
probabilmente legato al concetto di virilità”, assistente sociale; “il maschio abusato avrebbe più 
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vergogna per via degli stereotipi maschili”, scout), di altri invece questi potrebbero essere 
inconsapevoli: così quando si associa l’esperienza di violenza sessuale su un minore maschio con 
maggiori probabilità di diventare a sua volta un autore di violenza o omossessuale. In questo senso 
i dati emersi confermano pienamente quelli di cui alla ricerca AUP (“Aufdeckung und Prävention von 
sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und Jugendliche” - ossia “Rilevazione e prevenzione 
della violenza sessualizzata contro bambini e adolescenti maschi”) svolta dai nostri partner della 
Germania e dell’Austria, Dissens e Institute for Masculinity Research and Gender Studies presso 
Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, che ha stanato chiaramente tali preconcetti 
e sulla base di essi ha promosso il progetto europeo “Culture of Care”. Di questa formazione il 
progetto può, vuole e deve farsi carico, attivando tutte le preziose risorse che ci sono in ogni 
“educatore” inteso in senso lato, ossia in ogni insegnante, volontario, assistente sociale, educatore 
professionale ecc. ossia tutte le figure che a titolo professionale o volontario svolgono un lavoro di 
cura con i bambini e i ragazzi, cercando di prendersi cura di loro e di educarli a prendersi cura di sé 
e di chi li circonda, creando appunto una “cultura della cura”. Su questo tema si vogliono improntare 
il programma di formazione rivolto alle prime figure di contatto, ossia coloro che sono in prima linea 
a diretto contatto con i ragazzi, e anche le azioni di supporto che queste persone metteranno in 
campo con i ragazzi stessi, e infine nella campagna di sensibilizzazione rivolta in primis ai minori. 
Concentrarsi sulla creazione di una “cultura della cura” vorrà dire dare agli operatori quelle 
informazioni e quella formazione di cui sentono il bisogno per potersi sentire più capaci e adeguati 
di fronte a un possibile caso di violenza sessuale su uno dei loro bambini o ragazzi. Ciò riguarda 
parlare della violenza sessuale, darle una definizione per poterla meglio riconoscere e permettere 
di fare lo stesso ai ragazzi; parlare di sessualità, per dare nomi alle parti del corpo e osare quindi 
nominarle quando violate, facendole uscire dal tabù, dal segreto e dalla vergogna; parlare dei 
preconcetti che impediscono talvolta, involontariamente, di vedere e riconoscere qualcosa per 
quello che è, senza scambiare una violenza sessuale per un’iniziazione sessuale o vedere in essa la 
fonte o la conseguenza di omosessualità o la causa inconscia di future violenze su altri, preconcetti 
questi che consciamente o inconsciamente vengono trasmessi anche ai bambini e ai ragazzi che si 
seguono; parlare di empatia e di educazione emozionale, per imparare e poi insegnare a leggere, 
accogliere ed esprimere le emozioni, anche quelle che ci mettono a disagio.  
La formazione può e deve certamente includere anche aspetti relativi alla lettura dei segnali, alle 
procedure e agli obblighi giuridici relativi alla segnalazione, per rendere gli operatori consapevoli del 
proprio ruolo e di quello delle altre figure che compongono la rete che dovrebbe sostenere sia i 
minori che i singoli operatori, per evitare di cadere nel senso d’impotenza e di solitudine di fronte ai 
problemi.  
Una formazione così concepita e offerta ha lo scopo di aumentare il senso di empowerment degli 
operatori, renderli consci delle proprie risorse, di tutto ciò che possono fare nel proprio lavoro 
quotidiano, al di là dell’esistenza o meno di protocolli istituzionali, di curricula formativi e di decisioni 
gerarchiche, per prevenire e contrastare la violenza sessuale sui minori in un’ottica di genere e per 
contribuire a creare, appunto, una “cultura della cura”. 
 
Infine, in terzo luogo, pare utile e necessario parlare anche dell'ostacolo di ordine emotivo che 
riguarda il vissuto dell'operatore. All'interno dei focus group non è stato raro vedere il livello emotivo 
salire con toni rabbiosi o con manifestazioni ai limiti del pianto, e anche se nelle risposte ai 
questionari, per ovvi motivi, le emozioni non si possono manifestare con lo stesso livello, esse 
sembrano comunque in qualche modo presenti, soprattutto la rabbia. Spesso l'operatore si sente 
lasciato solo e la scoperta di un trauma vissuto dal bambino, come l'abuso sessuale, è fuori di dubbio 
a sua volta un “piccolo trauma” al quale dare attenzione; a farlo deve essere il singolo, ma è 
necessario un riconoscimento collettivo di quanto sia difficile metabolizzare certi avvenimenti, ed 
eventualmente un supporto. Il vissuto emotivo dell'operatore ha un grande risalto nella rilevazione 
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di possibili situazioni di abuso e allo stesso tempo sembra che nessuno se ne occupi adeguatamente. 
La formazione, quale sopra delineata in risposta al secondo tipo di ostacolo, sarà funzionale anche a 
rafforzare e supportare il vissuto emotivo degli operatori. Il loro empowerment, una maggiore 
consapevolezza e chiarezza rispetto alle peculiarità di una violenza sessuale vissuta da un minore di 
genere maschile, nonché relativamente ai segnali, ai ruoli e alle procedure giuridiche, e la coscienza 
di poter lavorare in rete con altre figure (scuola, servizi sociali e sanitari, autorità giudiziaria ecc.), 
saranno tutti elementi che contribuiranno a far sentire gli operatori meno soli e più supportati di 
fronte a possibili casi di violenza sessuale.  
Per questo sarà importante includere nel programma di formazione anche sessioni inter-disciplinari 
e inter-settoriali, ossia momenti di incontro, scambio e confronto con rappresentanti di altre 
organizzazioni e servizi, valorizzando, all’interno del percorso formativo, il ruolo di ciascuno. Così, ad 
esempio, sarà opportuno chiamare assistenti sociali a parlare della presa in carico da parte dei 
servizi, o giuristi (avvocati/giudici) ad esporre gli obblighi giuridici relativi alla segnalazione, mentre 
gli insegnanti e gli educatori di associazioni giovanili saranno gli interlocutori privilegiati per la 
prevenzione e la lettura dei segnali essendo tra le figure più a stretto e quotidiano contatto coi 
ragazzi, anche condividendo con loro momenti di ordinaria intimità (come l’andare in piscina o anche 
solo leggere un tema su un vissuto personale). 
 
Con quanto sopra esposto si intende quindi rispondere il più efficacemente possibile ai tre ordini di 
problemi descritti, con azioni tutte - siano esse di formazione, o azioni di supporto rivolte ai ragazzi, 
o strumenti della campagna di sensibilizzazione diretta ai minori - convergenti verso la costruzione 
e il rafforzamento di una “cultura della cura” che è al cuore di questo progetto. 
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ALLEGATO 1: Protocollo per i focus group 
 

Il quadro metodologico del progetto CoC: i focus group con i Primi Punti di Contatto (PPC)  
Metodo 
3-5 gruppi composti da 6-8 operatori (per paese) 
Durata: ~2h 
 
Informazione sull‘Istituto degli Innocenti 
Dopo aver selezionato l‘ente (scuola primaria/secondaria/ gruppo giovanile ecc.), è possibile avere 
un primo incontro con il capo e/o rappresentante dell‘ente, in cui fornire varie informazioni 
sull‘Istituto degli Innocenti, quali:  
Il mandato dell‘IDI (obiettivi, attività)  
la storia e l‘evoluzione organizzativa dell‘IDI  
Finalità e utenza dell‘IDI 
Il personale (settori di competenza, genere ecc.)  
Impostazione lavorativa (quadro scientifico di riferimento, paradigma ecc.) 
La prima persona di contatto (PPC) per i bambini e i ragazzi in caso di problemi  
Il paradigma sulla protezione dalla violenza, se esistente  
Partecipanti ai focus group (organigramma?)  
Setting (tempi e luoghi) per i focus group  
Feedback sui risultati e benefici (rapporto nazionale CoC / programma di capacity  building, 
crediti formativi?) 
 
Prendere appunti e redigere un verbale dell‘incontro!  
 
Dopo questo primo incontro, vengono selezionati i partecipanti al focus group e si fissa una data 
per lo stesso. 
La discussione all‘interno del focus group: 
Premesse per il focus group:  
Consenso operatori:  la discussione all’interno del focus group andrebbe audioregistrata. Occoore 
ci sia una dichiarazione di consenso rilasciata dai partecipnti con cui dichiarano di essere stati 
informati sui seguenti elementi: le finalità e le attività del progetto; lo scopo, le modalità e l’ambito 
della loro partecipazione al focus group; la natura volontaria della loro partecipazione (e la 
possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento con nessuna conseguenza); e l’utilizzo delle informazioni 
così ottenute.  L’anonimato dev’essere garantito.  
La discussione dev’essere audioregistrata. 
L’età dei minori con cui lavorano gli operatori: 5 – 18.   
Partecipazione e conoscenza: gli operatori che partecipano al focus group devono avere una certa 
conoscenza ed esperienza nell‘area di riferimento (assistenti sociali, educatori, esperti di genere, 
esperti in diritti dell‘infanzia ecc.). Occorre pertanto prendere contatto con partecipanti potenziali 
e domandare loro se intendano partecipare. I focus group possono essere composti da operatori 
appartenenti ad uno stesse ente, come anche ad enti diversi (appartenenti allo stesso gruppo 
professionale). Gruppi composti da partecipanti appartenenti ad enti diversi potrebbero mostrare 
più disomogeneità riguardo ai PPC.  
Setting: Si consiglia di svolgere i focus group in setting propri all’ente di appartenenza dei 
partecipanti (come ad esempio riunioni regolari), al fine di agevolarne la partecipazione. 
Moderatore del gruppo: Il focus group dovrebbe essere facilitato da due persone: 1 moderatore 
ed un‘altra persona che prenda appunti (sui partecipanti, sull‘atmosfera, su eventuali problemi 
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sorti all‘interno della discussione ecc.). 
Post-protocollo: Si raccomanda di redigere un post-protocollo dopo ogni focus group, che includa 
informazioni su come era stato organizzato, sui partecipanti alla discussione, sull‘impressione dei 
moderatori circa l‘atmosfera ed altre informazioni che possano essere rilevanti e potrebbero non 
emergere dall‘audioregistrazione.  
 
Protocollo 
Introduzione e premesse condivise sullo svolgimento del focus group: Il focus group inizierà con 
una breve introduzione relativa al progetto e alle sue finalità. Si farà una breve introduzione sul 
tema principale del progetto, le sue finalità e attività (incluso il suo approccio incentrato sui diritti 
dell‘infanzia e sulle questioni di genere). Quanto più i partecipanti sapranno sulla finalità del 
progetto, tanto meglio saranno in grado di rispondere alle domande!  
Dovrà anche essere spiegato come si svolgerà il focus group, ossia che non verranno poste loro 
domande specifiche, ma piuttosto domande generiche che loro saranno poi liberi di discutere.   
Ai partecipanti verrà chiesto di fare riferimento ai loro contesti lavorativi, di fornire esempi e di 
concentrarsi sulla situazione dei maschi.  
Apri la discussione con un metodo di brainstorming (al fine di aiutarli a cooperare). Si consiglia di 
aprire la discussione con una domanda inziale che stimoli i partcipanti a intervenire. Puoi iniziare 
con un metodo di brainstorming, usando una lavagna a fogli mobili (flipchart). Si consiglia di 
iniziare con due domande che facilitino il brainstorming:  
Cos‘è secondo voi la violenza sessuale?  
Cosa vi viene in mente quando sentite parlare di violenza sessuale su bambini/ragazzi  maschi?  
 
Prosegui con una domanda esporativa: Se pensate alla vostra esperienza lavorativa (o volontaria, 
a seconda del gruppo), in che modi siete confrontati con situazioni di minori maschi vittime di 
violenza sessuale? Siete mai stati contattati, come prima persona, da un bambino/ragazzo vittima 
di violenza sessuale?  
 
SEGNALI: Ci potete dire quali segnali avete identificato o identificate nel comportamento di 
bambini/ragazzi di sesso maschile con cui lavorate (o avete lavorato) che indicano una possibile o 
chiara violenza sessuale o un rischio in tal senso?  
 
STRATEGIE DI RISPOSTA: Come reagite quando pensate che un dato comportamento possa essere 
connesso con una violenza sessuale subita in passato o in corso o potenziale? Che metodi uate per 
aiutare il ragazzo a disvelarla? Come ritenete gli operatori possano supportare il bambino/ragazzo 
a disvelare la sua esperienza? Vi sono differenze tra i vari PPC (ad es. assistenti sociali rispetto agli 
insegnanti)?    
 
GENERE: Di cosa ha bisogno un bambino/ragazzo che ha subito una violenza sessuale per poter 
arrivare a disvelarla? Che ruolo ha il GENERE in tale processo? Il genere e l’età del PPC giocano un 
ruolo? In che modo le strategie di supporto prendono in considerazione la situazione dei minori di 
sesso maschile?  
 
SETTING STRUTTURALE: Quali SETTING STRUTTURALI vi sono - se ve ne sono - per aiutare un 
bambino / ragazzo a disvelare un’esperienza di violenza sessuale? Cosa offre il vostro ente in 
merito? Vi è un protocollo standardizzato all’interno del vostro ente per trattare un caso sospetto o 
disvelato di violenza sessuale su un minore maschio? Quali sono le diverse responsabilità (ad es. 
insegnante, assistente sociale, dirigente)?  
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BISOGNI / CONOSCENZE: Vi sono SITUAZIONI IN CUI NON SAPETE come trattare un 
bambino/ragazzo vittima di violenza sessuale? Ritenete che vi sia necessaria una certa conoscenza 
o competenza per poter trattare situazioni così delicate? Quali strumenti di supporto andrebbero 
sviluppati e offerti? Quali conoscenze, esperienze, attitudini e linguaggio dovrebbe avere un PPC? E 
come potrebbe acquisirli? Quali strumenti potrebbero essere offerti (formazione, supervisione, 
gruppi di supporto ecc.)?  
 
SOLUZIONI: Quali sono le soluzioni o le strategie quando lavorate con minori maschi vittime di 
violenza sessuale? Cosa proponete? Cosa occorrebbe fare? Nei casi specifici verificatisi (se ve ne 
sono): cosa avrebbe aiutato?  
 
AGGIUNTE: C’è qualcosa che desiderate aggiungere sul tema? 
 
Grazie per la discussione all’interno del focus group! 
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ALLEGATO 2: Questionario 
 

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/141311 

 

Indagine Culture of care 

Condotta dall’Istituto degli Innocenti 

Giugno 2017 

Gentile signore/signora, 

Il progetto Culture of Care è incentrato sulla protezione e sul sostegno dei bambini e degli 

adolescenti maschi che hanno subito o potrebbero subire violenza sessuale nell’ambito di relazioni 

intime, di istituzioni, spazi pubblici ed altri ambienti, adottando un approccio incentrato sui diritti e 

sul preminente interesse del bambino e sulle questioni di genere. Il progetto mira a sensibilizzare 

maggiormente sul tema dei bambini e adolescenti maschi che abbiano subito o possano subire 

violenza sessuale e a migliorare il supporto alle vittime da parte delle prime persone di contatto 

(“PPC”, quali  insegnanti, operatori dei servizi socio-educativi, personale di organizzazioni sportive 

ecc.). Il progetto Culture of Care è finanziato dalla Commissione europea e coinvolge cinque paesi; 

Germania, Austria, Spagna, Italia e Bulgaria. L’Istituto degli Innocenti è l’organizzazione partner in 

Italia che conduce tale indagine nell‘ambito della rilevazione dei bisogni. L’indagine ha l’obiettivo 

di raccogliere, tra i professionisti che lavorano con i bambini/ragazzi, dati per individuare e 

analizzare le loro conoscenze e capacità atte a supportare  bambini e ragazzi (potenzialmente) 

vittime di violenza sessuale, nonché per esplorare i loro bisogni in termini di formazione e 

informazione, per poter essere di supporto a tali bambini e creare  un ambiente protettivo e affettivo. 

Il questionario è anonimo. La compilazione del questionario prenderà circa 20 minuti. 

In caso di domande può scrivere a international@istitutodeglinnocenti.it 

La  ringraziamo per il suo tempo e per condividere con noi la sua esperienza, le sue idee e le sue 

riflessioni sull’argomento! 

 

Nota sulla privacy 

Questa indagine è anonima. 

La registrazione delle risposte fornite all'indagine non è relativa a informazioni che consentano 

l'identificazione del rispondente, a meno che qualche domanda del questionario non la chieda 

esplicitamente. Se è stato usato un codice identificativo per accedere a quest'indagine, questo codice 

non sarà registrato assieme alle risposte fornite. Il codice identificativo è gestito in un database 

diverso e viene aggiornato soltanto per indicare se è stata completata (o no) l'indagine. Non c'è 

nessun modo per abbinare i codici identificativi alle risposte all'indagine. 

  

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/141311
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[Pag. internet 1] 

 

Su di te e sul tuo ambiente professionale 

 

1. Quanto abitanti ha la tua città/la tua comunità? 

☐fino a 10.000 

☐10.001 – 20.000 

☐di più 

 

2. Qual è il tuo sesso? 

☐femmina ☐maschio ☐altro_____________________________   

 

3. Qual è la tua età? 

☐sotto i 25 ☐26-29 ☐30-39 ☐40-49 ☐50-59  

☐60 o oltre    

 

4. Qual è la tua professione? 

☐Insegnante di scuola primaria 

☐Insegnante di scuola secondaria 

☐Socio-pedagogista  

☐Psicologo 

☐Pediatra 

☐Assistente sociale 

☐Giudice 

☐Avvocato 

☐altro: _________________________________ 

 

5. Qual è il tuo livello di istruzione? Indica una sola casella:  

☐Scuola secondaria 

☐Laurea universitaria 

☐Master 

☐Dottorato 

☐altro: _________________________________ 

 

6. Qual è il tuo stato occupazionale?  

☐dipendente con contratto a tempo indeterminato  

☐ dipendente con contratto a tempo determinato 

☐libero professionista 

☐contratto di lavoro precario 

☐altro: _________________________________ 

 

7. Da quanto tempo lavori nel tuo ruolo attuale?  

☐è il mio primo anno 

☐1 – 2 anni 

☐3 – 5 anni 

☐6 – 10 anni 

☐11 – 15 anni 
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☐16 – 20 anni 

☐più di 20 anni 

 
8. In che tipo di organizzazione lavori? 

☐pubblico 

☐privato 

☐associazione 

☐sono un lavoratore autonomo 

☐altro: _________________________________ 

 

9. Specifica l’organizzazione per cui lavori (associazione sportiva, scuola secondaria, ecc.): 

_______________________________________ 

 
10. Quante persone lavorano nella tua organizzazione? 

_______________________________________ 
 

11. Che tipo di lavoro svolgi con i bambini/ragazzi? 

☐insegnante (ad es. di matematica) 

☐insegnante di sostegno  

☐insegnante in contesti informali (quali circoli ricreativi, operatore di strada, ecc.) 

☐educatore in comunità residenziale 

☐educatore in un centro aggregativo diurno 

☐educatore in servizi di tutela/salute/di supporto telefonico  

☐altro: _________________________________ 

 

12. I bambini con cui lavori sono prevalentemente:  

☐femmine ☐maschi ☐altro: ____________________ 

 

13. I bambini con cui lavori sono prevalentemente di età:  

☐3 - 5 ☐6 - 10 ☐11 - 14 ☐15 - 18   

 

14. In che modo il sesso dei bambini/ragazzi con cui lavori impatta sul tuo lavoro?  

 
 

15. Come ritieni che la società possa raggiungere la parità tra i sessi?  

☐Uomini e donne sono per lo più simili e devono essere trattati allo stesso modo per poter 

raggiungere la parità tra i sessi. 

☐Uomini e donne sono totalmente diversi e devono essere trattai diversamente per poter 

raggiungere la parità tra i sessi. 

☐La dicotomia maschio/femmina va sostituita con un concetto che includa la differenza tra i 

sessi. Questo dovrebbe essere il fondamento per qualsiasi misura diretta alla parità tra i sessi.  

☐Il sesso va considerato in combinazione con vari indicatori sociali (il genere, l’orientamento 
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sessuale, l‘appartenenza etnica ecc.) per poter raggiungere la parità tra i sessi.    

 

[Pag. internet 2] 

Violenza sessuale sui bambini /ragazzi maschi 

 

16. Come definisci la violenza sessuale sui bambini? Fornisci esempi.  

 
 

17. Quale ritieni sia l’incidenza della violenza sessuale sui bambini/ragazzi maschi?  

☐nulla ☐bassa ☐media ☐alta ☐estremamente alta 

 

18. Ritieni che il sesso dei bambini/ragazzi impatti sulla loro esperienza della violenza sessuale 

subita? 

☐sì ☐no    

 

Spiega la tua risposta. 

 
 

19. Ritieni che il sesso dei bambini/ragazzi impatti sugli effetti principali della violenza 

sessuale subita?  

☐sì ☐no    

 

Spiega la tua risposta. 

 
 

20. Quali sono secondo te i principali bisogni di un bambino/ragazzo vittima di violenza 

sessuale?  

 
 

21. Ritieni che il sesso dei bambini/ragazzi impatti sulla loro disponibilità a rivelare la violenza 

sessuale subita?  
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☐sì ☐no 

 

   

Spiega la tua risposta. 

 
 

22. In che misura sei al corrente delle norme giuridiche e dei meccanismi di tutela relativamente 

alla violenza sessuale sui minori? 

☐Non ne sono al corrente. 

☐Ne ho una vaga conoscenza, ma non ne conosco i dettagli. 

☐Conosco alcuni dettagli ma non con certezza.   

☐Ne ho una conoscenza approfondita.  

 

23. Riconosci nella tua organizzazione o nel tuo lavoro ostacoli potenziali a che un 

bambino/ragazzo riveli di aver subito violenza sessuale? 

☐sì ☐no    

 

Spiega la tua risposta.
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Esperienza 

 

24. Hai mai ricevuto una formazione sul tema della violenza sessuale sui bambini?  

☐sì ☐no    

 

25. Ti sei mai trovato di fronte a un caso di violenza sessuale su un minore?  

☐sì ☐no    

 

26. In caso positivo, ti sei mai trovato di fronte a un caso di violenza sessuale su un minore 

maschio? 

☐sì ☐no    

 

27. Di fronte a un caso di violenza sessuale su un bambino/ragazzo maschio:  

 … quali sono le tue principali preoccupazioni? 



 

41 

 

 
 

28. Di fronte a un caso di violenza sessuale su un bambino/ragazzo maschio: 

… cosa potrebbe aiutare secondo te? 

 
 

29. In un caso siffatto, coopereresti con altre istituzioni/altri enti/servizi?  

☐sì ☐no ☐non so   

 

30. In caso positivo, con quali? 

☐servizi sanitari 

☐servizi sociali 

☐scuola 

☐associazioni 

☐ospedale 

☐polizia 

☐sistema giudiziario minorile 

☐altro: _________________________________ 

 

31. All’interno della tua organizzazione esiste un protocollo standardizzato che dovresti adottare 

di fronte a un caso sospetto o manifesto di violenza sessuale su un minore di sesso maschile?  

☐sì ☐no ☐ non so   

 

32. In caso positivo, quali sono i contenuti principali di tale protocollo? 

☐descrizione dei segnali comportamentali, fisici e psicologici che potrebbero indurre a sospettare 

di violenza sessuale  

☐come comportarsi con un bambino vittima di violenza 

☐cosa fare per segnalare il caso 

☐descrizione dei principali effetti della violenza sessuale   

☐descrizione del ruolo dei vari attori che intervengono nella tutela del minore  

☐altro: _________________________________ 

 

33. Sul piano professionale, quali sono i principali ostacoli per intervenire e identificare i casi di 

bambini/ragazzi maschi vittime di violenza sessuale?  
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34. Senti il bisogno di formazione sul tema della violenza sessuale sui minori maschi?  

☐sì ☐no ☐non so   

 

35. In caso positivo, in quali delle materie seguenti senti il bosogno di formazione?  

 

4= in larga misura; 3= in qualche misura; 2= un po’; 1= per niente 

 4 3 2 1 

Come identificare i casi (leggere isegbali ☐ ☐ ☐ ☐ 

le strategie di coping adottate dai bambini/ragazzi maschi     

gli effetti a breve e lungo termine della violenza sessuale su 

un minore 
☐ ☐ ☐ ☐ 

gli effetti a breve e lungo termine della violenza sessuale su 

un minore maschio 
☐ ☐ ☐ ☐ 

come comportarsi con un bambino/ragazzo (maschio) 

vittima di violenza sessuale 

    

cosa fare per segnalare un caso ☐ ☐ ☐ ☐ 

descrizione del ruolo dei vari soggetti coinvolti 

nell’intervento di protezione del minore 
☐ ☐ ☐ ☐ 

altro: ________________________________________ 

________________________________________________ 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

36. A suo avviso, la sua organizzazione cosa dovrebbe fare per prevenire tale fenomeno 

 
 

37. C’è qualcos’altro che vuole aggiungere? 

 
 

 

GRAZIE per avere risposto alle domande ed avere restituito il questionario riempito!  
Se vuole ricevere informazioni sui risultati del progetto Culture of Care, per favore indichi la sua 

email qui sotto: 

 
 


