
   

Cofinanziato dall’Unione europea 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Culture of Care 

 

Formazione 

 

Rapporto di valutazione 

Istituto degli Innocenti 

Firenze, Italia 

 

 



   

Culture of Care - Un ambiente di supporto per contrastare la violenza sessuale sui minori maschi 
JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9296 

Culture of Care - Un ambiente di supporto per contrastare la violenza sessuale sui minori maschi – 
JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018 

 

Il presente rapporto è stato scritto da Francesca Lamedica. 

 

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

La formazione è stata finanziata dal programma Giustizia “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” (REC) 
2014-2020 dell’Unione europea. 

I contenuti del presente rapporto sono di esclusiva responsabilità del progetto Culture of Care e 
non riflettono in alcun modo le posizioni della Commissione europea. 

 



   

Culture of Care - Un ambiente di supporto per contrastare la violenza sessuale sui minori maschi 
JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9296 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
 
 
 
 
 

 Numero di formazioni: 4 

Luogo: Firenze 

Destinatari: 88 partecipanti: 40 assistenti sociali del Comune di Firenze, 10 insegnanti di scuola 

primaria e secondaria, 12 educatori professionali e volontari, 25 operatori socio-sanitari. 

Formatori: Donata Bianchi, Mario De Maglie, Elisa Vagnoli 

Obiettivi specifici  
Trasferire conoscenze e competenze in materia di: 

•  Definizioni di violenza, compresa la violenza sessuale e la rilevanza di queste definizioni 
per la prassi professionale. 

•  Concetto di sessualità e differenziazione dalla violenza sessuale 

•  Segnali di violenza sessuale e delle successive strategie di coping  

•  Conseguenze della violenza sessuale, in particolare per i bambini e ragazzi maschi 

•  Fattori di rischio per la violenza sessuale e le strategie degli autori di violenza 

•  Sostegno ai bambini e ai giovani per rafforzare la loro autostima/resilienza 

•  Influenza delle immagini di genere e dei concetti di mascolinità sulla percezione e 
classificazione della violenza sessuale 

•  Stereotipi di genere, miti e fatti (incidenza) sulla violenza sessuale 

•  Quadro giuridico: che cos'è la violenza sessuale nel diritto penale? 

•  Responsabilità e obblighi giuridici degli operatori che lavorano con bambini e adolescenti 

•  Cosa fare dopo la rilevazione o il disvelamento 

•  Prevenzione della violenza sessuale attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di supporto 
rivolte a bambini e a adolescenti, anche attraverso l'utilizzo dei materiali del progetto: 
poster, volantini, carte. 
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La formazione è stata organizzata in 4 percorsi: un percorso è stato rivolto agli insegnanti (10 
partecipanti - Gruppo 1; 'G1'), il secondo rivolto ad operatori socio-sanitari (26 partecipanti - 
Gruppo 2; 'G2'), il terzo rivolto ad operatori di associazioni giovanili (12 partecipanti - Gruppo 3; 
'G3'). Un quarto percorso è stato organizzato specificamente per gli assistenti sociali del Comune 
di Firenze, con il maggior numero di partecipanti, 40 in tutto (Gruppo 4; 'G4'). A parte la 
formazione per gli insegnanti e quella per gli assistenti sociali del Comune di Firenze, le altre due 
hanno avuto partecipanti di varia provenienza professionale: educatori volontari e professionali, 
assistenti sociali, avvocati.  
I moduli sono stati adattati, sia dal punto di vista dei contenuti, che per quanto riguarda la loro 
organizzazione specifica, alle esigenze e disponibilità dei vari gruppi di partecipanti. Quindi, ad 
esempio, il gruppo di operatori di associazioni giovanili, costituito in gran parte da educatori 
volontari (come gli scouts) ha avuto una sola giornata di formazione per non sottrarre tempo alle 
loro attività lavorative e al loro tempo libero, con una conseguente compressione dei moduli. 
 
Materiale di supporto 
Il sito del progetto con risorse aggiornate, materiale distribuito ai partecipanti sulla violenza 
sessuale e sulle questioni di genere, materiali prodotti nell’ambito del progetto, descrizioni di casi 
anonimizzati, copie di presentazioni powerpoint con dati di ricerca, modelli, dati statistici ecc, e 
copie per compilare il diario di genere.  
 

Osservazioni dei formatori 

Il grado di consapevolezza mostrato dai partecipanti sui temi affrontati nella formazione era 
generalmente basso, con l’eccezione del gruppo di assistenti sociali. I partecipanti hanno mostrato 
una conoscenza limitata della definizione di violenza sessuale, anche sotto il profilo penale, delle 
sue conseguenze per i minori che ne sono vittima e in termini di azioni da intraprendere, anche in 
osservanza degli obblighi giuridici di denuncia e segnalazione.  

Contenuti e metodologie:  
Modulo 1 – Introduzione e mascolinità 

• Accoglienza e introduzione: presentazione del progetto “Culture of Care” 

• Introduzione e definizioni di mascolinità (esercizio “Cos’è un vero uomo”) 

• Riflessioni sugli stereotipi di genere (Il “diario di genere” come compito a casa di auto-riflessione sull’impatto del genere nel lavoro 
quotidiano dei partecipanti) 

• Elaborazione di azioni di supporto rivolte a minorenni maschi 
 
Modulo 2 – Violenza sessuale e genere 

• Come riconoscere la violenza sessuale (lavoro in piccoli gruppi per lavorare su casi concreti seguito da condivisione in plenaria) 

• Come prevenire la violenza sessuale: presentazione del materiale del progetto (poster, cartoline, volantini, flyer) e brainstorming su 
specifiche azioni di supporto  

 
Modulo 3 - Impatto della violenza sessuale sulle vittime ed educazione emotiva 

• Reazioni e bisogni delle vittime  

• Reazioni e bisogni degli adulti di riferimento 

• Elaborazione di azioni di supporto rivolte a minorenni maschi 
 
Modulo 4: 

• Quadro giuridico, cos'è la violenza sessuale nel diritto penale italiano  

• Obblighi legali dei professionisti che rilevano la violenza sessuale sui minori (studi di casi in piccoli gruppi seguiti dalla condivisione in 
plenaria). 

• Ruoli e responsabilità dei vari attori e come lavorare in rete 

• Elaborazione di azioni di supporto rivolte a minorenni maschi 

• Valutazione 
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Anche la conoscenza delle implicazioni di genere è risultata limitata. La motivazione era in 
generale alta e i partecipanti erano ben disposti rispetto alle esercitazioni e alle condivisioni 
all’interno di piccoli gruppi.  
 
Analisi dei questionari di valutazione  
88 persone hanno partecipato alla formazione e 63 partecipanti hanno riempito il formulario di 
valutazione (G1:4, G2: 22, G3: 7, G4:30). I partecipanti erano prevalentemente donne (94%) e 
quasi l'85% aveva tra i 30 e i 50 anni. In generale poco più della metà dei partecipanti ha 
convenuto che le informazioni fornite prima e durante la formazione erano adeguate e utili, che le 
sessioni di formazione erano ben organizzate, avevano soddisfatto le loro aspettative e sarebbero 
state utili per il loro lavoro. 
 
Rischi e strategie di mitigazione  
 

Rischi Strategie di mitigazione 

Difficoltà a coinvolgere i partecipanti 
 

Esercitazioni pratiche, analisi di casi concreti 
e condivisioni e discussioni all’interno di 
gruppi ristretti  

Approfondimento limitato della formazione  Materiali per i partecipanti per approfondire 
i temi affrontati, recanti linee guida in 
materia, letteratura, dati, e compiti da 
svolgere a casa o in seguito alla formazione 
(diario di genere e realizzazione di specifiche 
azioni di supporto)  

Difficoltà di trasferire i contenuti della 
formazione nella pratica   

Materiali di approfondimento e realizzati 
all’interno del progetto (poster, volantini, 
carte) sono distribuiti ai partecipanti. 
Follow-up offrendo supporto per 
l’elaborazione e la realizzazione di specifiche 
azioni di supporto.  

 
 
Conclusioni 
Attraverso la formazione è stato possibile trasferire ai partecipanti un aspetto rilevante di una 
“cultura della cura”, aumentando la loro consapevolezza sugli stereotipi di genere, in particolare 
per quanto riguarda la mascolinità, e sull'impatto degli stessi sul vissuto interno e sulla risposta 
sociale in casi di violenza sessuale su minori maschi. Inoltre i partecipanti hanno accresciuto la loro 
conoscenza della violenza sessuale e delle sue conseguenze per i minori in generale e per i maschi 
in particolare. Essi hanno anche potuto approfondire il quadro giuridico, ricevendo strumenti 
pratici per venire incontro ai bisogni dei ragazzi integrando una prospettiva di genere. Tutti i 
partecipanti ai quattro percorsi di formazione erano molto interessati agli argomenti proposti. 
Molti operatori hanno sottolineato nei questionari di valutazione che avrebbero voluto avere più 
tempo per approfondire sia da un punto di vista teorico, sia per avere più esercizi pratici e scambi. 
Tutti i partecipanti hanno infatti apprezzato gli scambi all'interno dei piccoli gruppi che hanno 
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permesso loro di discutere con altri su argomenti che solitamente affrontano da soli nella pratica. 
Il grado di apprezzamento dei partecipanti dipendeva molto dal loro livello di conoscenza degli 
argomenti: così gli insegnanti, gli operatori in associazioni giovanili (a volte su base volontaria, 
come gli scouts), gli avvocati (due) e gli educatori professionali nelle strutture residenziali e diurne 
per minori (cioè i partecipanti al G1 e G3) hanno generalmente dato una valutazione più positiva 
nel questionario, avendo trovato la formazione più interessante e utile per il loro lavoro rispetto 
agli assistenti sociali, che sono più esperti di casi di violenza sessuale sui minori e che erano più 
interessati a dedicare più tempo alle specificità di questo tipo di violenza sui maschi. Sebbene i 
quattro percorsi siano stati costruiti tenendo conto dei diversi tipi di partecipanti, la 
differenziazione dei contenuti avrebbe potuto essere ancora più forte, alla luce dei feedback degli 
stessi. D'altra parte, alcuni commenti nei questionari di valutazione hanno anche evidenziato che i 
partecipanti hanno apprezzato l'appartenenza a gruppi misti da un punto di vista professionale - il 
che, va detto, è avvenuto piuttosto incidentalmente nonostante i nostri sforzi per mantenere 
separati i gruppi professionali. In futuro, quindi, sarebbe interessante organizzare corsi di 
formazione più misti, che consentirebbero ai partecipanti di entrare in empatia con il ruolo degli 
altri e con i loro diversi punti di vista, ottenendo così un esercizio pratico di lavoro di rete. 
 
Suggerimenti per il miglioramento della formazione 
La formazione potrebbe essere estesa nel tempo, per poter andare più a fondo e avere più 
esercitazioni pratiche, discussioni e condivisioni anche all'interno dei piccoli gruppi. In particolare 
sarebbe interessante e utile avere sessioni di follow-up, soprattutto a sostegno dell'elaborazione, 
dell'attuazione e della sostenibilità delle specifiche azioni di supporto rivolte a bambini e 
adolescenti sui temi affrontati nel corso della formazione.  
Inoltre, una formazione multi-disciplinare, invece di una organizzata con percorsi diversi a seconda 
dei gruppi professionali (insegnanti, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, operatori di 
associazioni giovanili) sarebbe probabilmente più interessante per i partecipanti, per consentire 
loro di avere scambi multi-disciplinari. 
Inoltre, in futuro si presterebbe maggiore attenzione a mantenere il numero dei partecipanti 
intorno ai 20, che è un numero che, in base ai feedback dei partecipanti, sembra facilitare al 
meglio il loro coinvolgimento attivo e la ricchezza degli scambi. 
Sarebbe inoltre interessante coinvolgere fin dall'inizio del progetto organizzazioni di operatori, in 
modo da avere un impegno più forte in sede di formazione e di azioni di follow-up. 


