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Fase 3: Conferenza Nazionale di Sensibilizzazione 

RAPPORTO SULLA CONFERENZA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE  
 

Rapporto № 4 

 

Data conferenza di sensibilizzazione: 24 gennaio 2019 

Luogo: Firenze, Istituto degli Innocenti 

Gruppo di riferimento: 63 partecipanti totali, 14 uomini e 49 donne.  

“Prime Persone di Contatto” (PPC): 19 assistenti sociali, 15 educatori, 10 insegnanti, 10 

psicologi/psicoterapeuti, 3 ricercatori IDI, 2 accademici, 1 criminologo, 1 avvocato, 1 studente e 1 

tirocinante. 

Durata (ore): 8 ore 

Formatori: staff del progetto: Donata Bianchi, Erika Bernacchi, Francesca Lamedica, Mario De 

Maglie + esperti sulla violenza sessuale sui minori come relatori della tavola rotonda.  

 
Obiettivi Specifici: 

L’obiettivo generale della conferenza era quello di sensibilizzare le PPC sulla questione della violenza 

sessuale sui minori maschi che, in Italia, è ancora una questione abbastanza invisibile, non essendovi 

in materia nessuna specifica raccolta di dati, né programmi o interventi. La conferenza mirava anche 

a creare uno spazio di condivisione, di riflessioni e di formazione sulle peculiarità della violenza 

sessuale contro i maschi e sugli strumenti appropriati e specifici per combatterla e prevenirla. 

Obiettivi più specifici erano: 

- presentare i risultati del progetto e i materiali disponibili per professionisti e volontari, in 

particolare: 

- il rapporto nazionale sulla rilevazione dei bisogni delle PPC;  

- gli strumenti di sensibilizzazione/prevenzione (poster, carte da gioco, volantini) da utilizzare 

con i minori per sensibilizzarli sulla violenza sessuale e su altri argomenti connessi;  
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- il manuale per operatori che lavorano con i minorenni maschi * come materiale 

formazione; 

- Creare uno spazio in cui professionisti provenienti da diversi settori (assistenti sociali, 

psicologi, educatori che lavorano in centri diurni e residenziali per minori, anche stranieri, 

volontari che lavorano in associazioni giovanili, ecc.) potessero condividere le loro diverse 

competenze e prospettive, imparando gli uni dagli altri e costruire un approccio 

multidisciplinare. 

 

Nel contesto della conferenza, sono stati organizzati i due seguenti seminari paralleli in cui sono 

stati presentati e discussi interventi, progetti e studi di ricerca: 

Seminario A) Prospettiva di genere e studi sulla mascolinità: questa sessione includeva contributi 

che riflettevano sui meccanismi della socializzazione maschili, ad esempio in relazione al gruppo di 

pari, ai processi di iniziazione sessuale, alla stigmatizzazione dell’omosessualità. Tale riflessione sugli 

stereotipi di genere e sulle norme sociali sulla mascolinità ha contestualizzato il tema dell’esperienza 

della violenza sessuale sui minori maschi e sulle sue conseguenze. 

 

Seminario B) Violenza sessuale sui minorenni maschi* e la risposta sociale: questa sessione includeva 

interventi volti ad esplorare in dettaglio come gli stereotipi di genere influenzino l’esperienza di 

violenza sessuale da un minorenne maschio, nonché la percezione della violenza da parte della 

vittima e dell’ambiente e la conseguente risposta in termini di disvelamento da parte del ragazzo.  

 

 

Contenuto e metodologia/attività:  
- Argomento/tema discusso  

La giornata è stata un’opportunità per i partecipanti di trattare le questioni della violenza 

sessuale sui minori e gli stereotipi di genere, sia per quanto riguarda le vittime di violenza, sia per 

quanto riguarda gli autori e le autrici di violenza.  

Diversi interventi si sono focalizzati sulle autrici di violenza ed altri sulla situazione di minori 

adottati che hanno subito violenze sessuali prima dell’adozione.   
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- Metodologia 

La mattina è stata dedicata alla presentazione dei risultati del progetto e alla tavola rotonda che 

vedeva protagonisti esperti provenienti da un centro antiviolenza (Artemisia), da una rete 

nazionale sulla protezione dei minori contro la violenza (CISMAI) e da un’associazione 

specializzata nel lavoro con gli autori di reati sessuali (CIPM).   

- Esercizi e attività usati nei seminari 

La struttura dei seminari consisteva nella presentazione degli interventi da parte degli esperti (in 

powerpoint), seguiti da una sessione di domande e risposte.  

 
Strumenti di supporto 

I materiali di sensibilizzazione (50 manuali, 130 set di carte da gioco, 200 volantini informativi sul 
progetto, 800 volantini di sensibilizzazione, 170 poster), presentazioni in powerpoint, sito web del 
progetto.   
 
Analisi dei feedback e valutazione  
63 persone hanno partecipato alla conferenza nazionale e 41 hanno compilato i questionari di 
valutazione.   
Le donne erano la maggioranza (36), rispetto agli uomini (5) e circa il 70% dei partecipanti aveva 
un’età compresa tra i 40 e i 59 anni. 
In generale, i partecipanti hanno considerato utili ed adeguate le informazioni offerte, hanno 
ritenuto che la conferenza fosse ben organizzata e che rispondesse alle loro aspettative, e che 
pertanto sarà utile per il loro lavoro futuro, e in particolare ha valutato il materiale di 
sensibilizzazione distribuito utile per sensibilizzare le persone sull’argomento. Nei loro commenti è 
stato evidenziato, come aspetto positivo, l’alto livello dei relatori, il forte interesse del tema e 
l’aumento della loro consapevolezza su di esso.  
 
CONCLUSIONI FINALI SULLA CONFERENZA DI SENSIBILIZZAZIONE: 
La conferenza nazionale è stata effettivamente un evento di sensibilizzazione, dove lo staff 
dell’Istituto degli Innocenti ha avuto l’opportunità di disseminare i risultati del progetto, dal suo 
inizio alla sua conclusione, e dove tutti i materiali di sensibilizzazione sono stati mostrati, spiegati e 
distribuiti (50 manuali, 130 set di carte da gioco, 200 volantini informativi sul progetto, 800 volantini 
di sensibilizzazione, 170 poster). 
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Gli interventi degli esperti durante la tavola rotonda, nella sessione plenaria e nei due seminari 
paralleli sono stati delle opportunità per approfondire le questioni degli stereotipi di genere sulla 
mascolinità in una prospettiva culturale e trans generazionale, e sulla violenza sessuale sui minori e 
sui maschi in particolare, così come sugli autori e sulle autrici di violenza, il che è stato importante 
in quanto anche questo è un fenomeno nascosto. 
Il pubblico era molto eterogeneo, comprendente partecipanti provenienti da contesti professionali 
molto diversi (assistenti sociali, ricercatori universitari, psicoterapeuti, educatori, scout, studenti…), 
il che è stato molto positivo alla luce dell’obiettivo di sensibilizzazione nei più diversi contesti 
possibili, e i partecipanti hanno mostrato il loro interesse con le domande e gli interventi dopo le 
presentazioni degli esperti, così creando un dibattito multidisciplinare.  
Tutte le persone che hanno riempito i questionari erano soddisfatte della conferenza, l’hanno 
trovata utile per il loro lavoro e ne sono rimaste contente. 
In particolare, la conferenza ha offerto validi stimoli per lavorare in modo più efficace con i minori 
vittime di abusi sessuali ed è stata un’utile opportunità per scambiare opinioni ed esperienze tra le 
persone presenti.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La formazione è stata finanziata dal programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” (REC) 2014-
2020 dell’Unione europea. 
Il contenuto di questa pubblicazione è di esclusiva responsabilità del team di Culture of Care e non 
può in alcun modo essere considerato espressione di opinioni della Commissione europea. 


