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La conferenza internazionale finale del progetto 
Culture of Care si è svolta il 14 dicembre a Firenze, 
presso l’Istituto degli Innocenti. Hanno partecipato 
circa 50 persone, provenienti da diversi paesi 
europei, che erano molto interessate a conoscere i 
risultati del progetto e nel condividere opinioni ed 
esperienze sulla questione della violenza sessuale 
sui minori e in particolare sui minori maschi. Nella 
mattinata, il team di Culture of Care ha presentato 
i principale prodotti e risultati del 

progetto, tra cui quelli emersi dalla rilevazione dei 
bisogni, il conseguente programma di formazione, 

la campagna di sensibilizzazione e il manuale per 
operatori che lavorano con bambini e adolescenti 
(le cosiddette “prime persone di contatto” - PPC), 

dove trovare strumenti e informazioni sul tema 
della violenza sessuale sui maschi, al fine di una 
prevenzione più efficace e di supportare i maschi 
vittime di violenza. Le organizzazioni partner del 
progetto hanno anche presentato il sito da cui 
scaricare tutti i prodotti, come ad esempio il 
rapporto nazionale e quello transnazionale sulla 
rilevazione dei bisogni e i materiali di 
sensibilizzazione come il poster, i volantini e le 
carte da gioco. 

In seguito si sono svolti tre seminari in cui è stato 
possibile discutere in piccoli gruppi al fine di 
approfondire alcuni aspetti che erano stati 
solamente accennati nella parte introduttiva, 
ovvero: (1) Come si può creare una cultura 
dell’accoglienza? (2) Come si può usare il materiale 
e come si può trasferire ad altri paesi europei la 
metodologia del progetto e i risultati raggiunti? (3) 
Quali raccomandazioni politiche possono essere 
elaborate a partire dal progetto?

Nel pomeriggio, Peter Mosser, un esperto tedesco 
indipendente, con più di 20 anni di esperienza nel 
campo della violenza sessuale sui maschi e 
psicologo e terapeuta in un centro di ascolto per le 
vittime maschili di violenza sessuale e domestica 
(KIBS, Munich), ha fatto un intervento focalizzato 
sui fattori più importanti di cui tenere conto per 
assicurare una cultura dell’accoglienza e per 
prevenire la violenza sessuale sui minori maschi. 
La conferenza internazionale è poi terminata con 
una tavola rotonda dove cinque esperti di diversi 
paesi europei e di organizzazioni internazionali 
hanno presentato le loro esperienze connesse 
all’argomento della conferenza e su come 
affrontare la questione della violenza sessuale 
contro i minori maschi. 
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I contenuti del presente manuale sono di esclusiva 
responsabilità del progetto Culture of Care e non riflettono in 
alcun modo le posizioni della Commissione europea.
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Il dibattito ha evidenziato le seguenti priorità:

• Insegnanti ed operatori necessitano di una
maggiore conoscenza e maggiore formazione
sulla violenza sessuale sui minori in
generale, e sui minori maschi in particolare.

•

•

•

•

•

1. Raccomandazioni politiche
SEMINARI

1
Altre questioni che sono state sollevate 
durante la discussione sono state: 

• La prevenzione della violenza sessuale sui
maschi dovrebbe prendere in considerazione
anche i bisogni speciali di gruppi
particolarmente vulnerabili come ad esempio i
bambini adottati o disabili.

• Un’azione efficace contro la violenza 
sessuale sui maschi dovrebbe prendere in 
considerazione anche una migliore 
conoscenza delle motivazioni e dei 
comportamenti degli autori/delle autrici di 
violenza"

• La prevenzione dovrebbe coinvolgere anche
settori ad alto rischio come ad esempio le
associazioni sportive.

Il seminario è stato facilitato da Donata 
Bianchi (Istituto degli Innocenti) e da Marina 
Angelova (ANIMUS). La discussione è stata 
preceduta da una breve sintesi degli esiti 
raggiunti nei due anni di progetto, utili al fine 
di formulare delle raccomandazioni 
politiche. In particolare, le facilitatrici hanno 
sottolineato i punti critici relativi alla 
conoscenza e alla formazione, alle 
competenze professionali, ai gruppi di 
lavoro multidisciplinari e alla 
sensibilizzazione.

La formazione dovrebbe enfatizzare la
prospettiva di genere nella comprensione
della violenza sessuale sui minori.

La formazione è necessaria anche per
quanto riguarda il ruolo che ogni
partecipante dovrebbe svolgere per la
protezione dei bambini e dei ragazzi e per
la prevenzione della violenza sessuale.

Dovrebbero essere conosciuti sia le leggi 
esistenti che i possibili protocolli operativi.

Le organizzazioni di riferimento degli 
operatori dovrebbero essere dotate di 
chiari meccanismi per affrontare e aiutare 
gli operatori che possono essere esposti 
a crolli psicologici. 

I partecipanti hanno anche sottolineato la 
necessità di una maggiore cooperazione 
tra tutti gli attori principali. 
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In risposta a come usare i materiali e in quali 
condizioni questi materiali dovrebbero essere usati 
dai professionisti nel loro lavoro con i ragazzi, sono 
stati evidenziati i seguenti aspetti: 

• Prendere in considerazione l’importanza del
manuale come riferimento per le prime
persone di contatto (PPC), come
professionisti che lavorano a diretto contatto
con i minori.

• I PPC dovrebbero frequentare in precedenza un
corso sulla violenza sessuale, come quello
sviluppato con il programma di formazione
all’interno del progetto CoC.

• I materiali dovrebbero essere integrati se rivolti
ai minori, in particolare se fanno parte di un
programma di educazione emozionale e/o
sessuale.

• Nel caso di mancanza di conoscenze o
formazioni precedenti da parte dei
professionisti, dovrebbe essere richiesta una
lettura attenta del manuale sviluppato
all’interno del progetto CoC.

• Un network o il supporto di esperti dovrebbe
essere disponibili nel caso in cui una violenza
sessuale venga rilevata durante l’uso dei
materiali.

2. Come usare il materiale
e come trasferire la 
metodologia del progetto 
e i risultati raggiunti

seminario 

2
La seconda domanda che è stata discussa è stata 
come trasferire i risultati a livello europeo. Prima 
di tutto è stato precisato di prendere in 
considerazione la situazione di ogni paese per la 
procedura di diffusione. I partecipanti hanno 
anche evidenziato quanto segue: 

• L’uso di social network per adolescenti,
come Instagram, per raggiungere i minori

• L’importanza di network differenti per 
diffondere i risultati e gli esiti attraverso i 
network dei progetti europei e i network 
europei degli assistenti sociali, degli 
insegnanti, degli allenatori, dei pedagogisti, 
degli psicologi, dei consulenti, degli 
operatori sanitari ecc.

Il coinvolgimento, nelle campagne 
pubblicitarie, di modelli chiave per i 
ragazzi come ad esempio sportivi 
famosi, musicisti ecc. 

•

Il seminario “Come usare il materiale e 
come trasferire la metodologia del 
progetto e i risultati raggiunti” è stato 
facilitato da Pedro Unamunzaga e da Rafa 
Soto (AHIGE). Per iniziare, i partecipanti, 
interrogati sui loro pensieri e sentimenti sulla 
violenza sessuale contro i minori maschi, 
hanno prodotto una mappa cognitiva ed 
emotiva. La maggior parte dei bisogni dei 
maschi sopravvissuti a una violenza sessuale 
e dei professionisti che lavorano con loro è 
stata messa in relazione al rilevamento di un 
caso di violenza da parte di un operatore o al 
disvelamento da parte del minore. 



#BoysCultureOfCarePagina 4      Numero 4     Boys* and Culture of Care     Dicembre 2018

Il seminario “Come creare e sviluppare una 
cultura dell’accoglienza”, facilitato da Elli 
Scambor (VMG) e Peter Mosser, è iniziato con un 
esercizio seguito da un confronto in cui sono state 
discusse le condizioni di supporto per garantire una 
cultura dell’accoglienza. Al fine di immaginare i 
sentimenti contrastanti che i ragazzi potrebbero 
provare nel rivelare la violenza sessuale da loro 
subita, i partecipanti del seminario sono stati invitati 
a pensare a un loro segreto. Con un segreto in 
mente, dovevano immaginare di essere obbligati a 
rivelarlo a qualcuno. In questo modo, i partecipanti 
hanno provato sentimenti di vergogna, senso di 
colpa, paura e, cosa più importante, hanno pensato 
a fattori di supporto durante il processo di 
disvelamento. Tutti i commenti dei partecipanti sono 
stati raggruppati dai relatori del seminario in quattro 
aree che caratterizzano la cultura dell’accoglienza: 
competenza, sensibilità, sicurezza e disvelamento 
come dono. 

3. Come creare e
sviluppare una 
cultura 
dell’accoglienza

seminario 

3
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La tavola rotonda ha rappresentato un momento 
di discussione riguardo le principali sfide poste 
dal progetto per un pubblico di esperti 
internazionali provenienti da università, 
organizzazioni internazionali governative e non 
governative che si occupano della violenza sui 
bambini e della protezione di questi ultimi. Agli 
esperti della tavola rotonda è stato chiesto di 
commentare due questioni, ovvero: la loro 
esperienza in relazione alla poca attenzione 
rivolta alla violenza sessuale sui minori maschi e 
cosa potrebbe essere fatto per mettere in primo 
piano questo tema e affrontarlo in modo più 
adeguato.

La tavola rotonda coordinata da Erika Bernacchi 
dell’Istituto degli Innocenti, si è aperta con 
l’intervento di George Nikolaidis, Presidente del 
Comitato di Lanzarote del Consiglio d'Europa, 
nonché medico, ricercatore e formatore in 
progetti legati all’abuso di minori. Nikolaidis ha 
presentato i risultati del progetto B.E.C.A.N., uno 
studio epidemiologico avente l’obiettivo di 
mappare l’abuso e l’abbandono di minori. Sono 
stati identificati tre gruppi: il primo composto da 
bambini piccoli dove il sesso non è rilevante 
poiché gli abusanti sono attratti dai bambini in 
sé, senza porre attenzione al genere; il secondo 
composto da adolescenti dove la percentuale 
delle vittime femminili è più alta, e un terzo 
gruppo trasversale, che comprende bambini e 
bambine vittime di diversi tipi di violenza.

Ramya Subrahmanian, responsabile per la 
ricerca sui diritti dell’infanzia e la tutela presso 
UNICEF Office of Research - Innocenti, e 
precedentemente direttore esecutivo di Know 
Violence in Childhood, ha spiegato che in 
quest’ultimo progetto - che è durato 4 anni e ha 
raccolto importanti prove di efficacia di interventi 
di prevenzione in materia di tutela dell’infanzia - 
solo 6 o 8 paesi hanno raccolto dati sulla 
violenza contro i minori maschi. Di conseguenza, 
il primo passo per affrontare questo problema è 
rappresentato dalla necessità di raccogliere dati 
divisi in base al genere. Si è anche riferita 
all’importanza di combattere questo problema 
usando il concetto di ecosistema, quindi facendo 
riferimento non solo alla dimensione 
interpersonale, ma anche a quella comunitaria e 
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strutturale, al fine di considerare come sono 
correlati i diversi fenomeni culturali (ad esempio la 
violenza basata sul genere e la violenza sui 
minori). 

Noemi Pereda,professoressa di vittimologia 
all’Università di Barcellona e ricercatrice nell’area 
dell’abuso sui minori nel contesto spagnolo e 
latinoamericano, ha presentato i risultati di tre 
metanalisi, sottolineando l’importanza della 
metodologia nelle ricerche sulla violenza contro i 
ragazzi maschi. In particolare, ha evidenziato la 
necessità di formulare le domande in modo tale che 
il fenomeno della violenza emerga più facilmente. 
Infatti, se a dei bambini o a degli adolescenti viene 
chiesto se hanno subito delle violenze sessuali, è 
più probabile che la risposta sia negativa; invece, se 
viene chiesto loro il verificarsi di fatti più specifici 
(ad esempio palpazioni indesiderate, o molestie 
sessuali attraverso dei commenti), è più probabile 
che le risposte siano positive. 

Jan Reynders, dal network internazionale Men 
Engage, ha sottolineato l’importanza di andare a 
ricercare le cause più profonde della violenza 
sessuale, affrontando il patriarcato e rendendo 
chiaro che le violenze sono altrettanto gravi sia per 
gli uomini che per le donne. Reynders ha anche 
enfatizzato l’importanza di adottare un approccio 
traversale che prenda in considerazione come il 
genere interferisce con altre categorie sociali come 
l’etnia, lo stato di immigrato, la classe, il grado di 
istruzione ecc.   

Infine Marina Hughson, professoressa presso 
l'Istituto per la ricerca criminologica e sociologica a 
Belgrado, che ha pubblicato ampiamente sui temi 
del genere e della mascolinità, ha sottolineato 
l’importanza di comprendere come i differenti 
contesti geopolitici influiscano sulle diversità di 
genere. Ha anche evidenziato il rischio di una 
regressione culturale per quanto riguarda obiettivi 
femministi e di uguaglianza di genere.

George Nikolaidis, Presidente del Comitato di Lanzarote del Consiglio d'Europa.
Ramya Subrahmanian, responsabile per la Ricerca sui diritti e sulla protezione dei minori, UNICEF Office of 
Research – Innocenti.
Noemi Pereda, professoressa di vittimologia all’Università di Barcellona e ricercatrice nell’area dell’abuso sui 
minori nel contesto spagnolo e latinoamericano.
Jan Reynders, dal network internazionale Men Engage.
Marina Hughson, professoressa presso l'Istituto per la ricerca criminologica e sociologica a Belgrado.
Moderato da Erika Bernacchi.
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Benvenuti nella sezione riguardante il manuale di 
Culture of Care. Questo manuale ha l’obiettivo di 
fornire agli operatori che lavorano con i minori 
maschi* ( insegnanti, assistenti sociali, maestri di 
scuola materna, scout, pedagogisti, dottori, 
infermieri, psichiatri, ecc.) informazioni sulla 
violenza sessuale sui bambini e adolescenti 
maschi, al fine di dare la possibilità agli operatori 
di prevenire la violenza e supportare chi ne è 
stato vittima, creando una cultura dell’accoglienza 
nei loro contesti lavorativi. Pertanto il manuale ha 
l’obiettivo di migliorare la situazione dei bambini e 
degli adolescenti maschi come (potenziali) vittime 
di violenza sessuale che saranno in grado di 
trovare competenti “prime persone di contatto” 
negli operatori che comprendono il problema e 
sono in grado di indicare servizi di supporto 
specializzati. 

Per scaricare il pdf del manuale, scannerizza questo QR 
o vai alla pagina online:

https://boyscultureofcareit.wordpress.com/manuale/
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PARTNER

Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germania 
( Coordinatore ) www.dissens.de

Institute for Masculinity Research and Gender Studies, VMG – Austria
www.genderforschung.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spagna 
www.ahige.org

Instituto degli Innocenti –Italia 
www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
www.animusassociation.org
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Il progetto ha un proprio sito web:
https://
boyscultureofcareit.wordpress.com/

Sul sito web troverete informazioni dettagliate sul 
progetto, aggiornamenti regolari sulle attività dei 
partner e notizie rilevanti.

IL SITO WEB

https://boyscultureofcareit.wordpress.com/




