
Progetto STORIA NOVA 

Sul tema dell’abuso e del maltrattamento dei minori,  è emersa la necessità di
conoscere e monitorare il fenomeno in modo completo e puntuale per sviluppare
modalità che permettano di agire in un’ottica preventiva oltre che riparativa. 

Il progetto STORIA NOVA nasce dall’esigenza di dare risposte e servizi operativi
nel tentativo di prevenire il maltrattamento minorile, ridurne i rischi e favorire la
presa in carico. Il progetto prende il via da una ricerca-azione pilota che ha avuto
l’obiettivo di individuare per ogni regione coinvolta (6 regione del nord, centro e
sud)  particolari  fragilità  all’interno dei  contesti  familiare,  scolastico,  sociale  e
comunitario.

In Italia nonostante esista un buon sistema normativo e siano state sperimentate
buone  pratiche  per  la  tutela  e  l’assistenza  dei  minorenni  maltrattati,  risulta
ancora  carente  la  formazione  degli  operatori  nel  mondo  della  scuola,  per
permettergli di riconoscere e farsi carico dei casi che quotidianamente possono
intercettare, in modo da poter fornire indicazioni precise per rendere più efficaci
le  azioni  di  contrasto.  Risulta  quindi  necessaria  una  costante  attività  di
aggiornamento rivolta agli insegnanti, agli  educatori e a tutto il  personale che
gravita  in  ambito  scolastico,  per  trasmettergli  tutti  gli  strumenti  utili  a
riconoscere e gestire questi fenomeni. 

Nel  caso  specifico  il  coinvolgimento  delle  istituzioni  scolastiche  verte  sulla
necessità  di  sostenere  il  sistema-scuola  nella  presa  in  carico  e  negli  invii  di
famiglie fragili  e minore presunti vittime di maltrattamento e attraverso esse
lavorare per lo sviluppo di un contesto relazionale sano. 

Nell’ottica  della  prevenzione  primaria  il  ruolo  della  scuola  è  l’identificazione
precoce dei fattori di vulnerabilità e messa in atto di interventi appropriati poiché
la  scuola  è  un  osservatore  privilegiato  delle  relazioni  familiari  e  dei
comportamenti del bambino.

Il  progetto  mira  a  produrre  interventi  formativi  e  preventivi  attraverso  la
formazione per insegnanti e genitori per la prevenzione, la rilevazione precoce,
interventi iniziali di segnalazione e prima presa in carico.

Il progetto, dunque, intende produrre un percorso di sensibilizzazione rivolto ai
docenti  di  scuola  dell’infanzia  e  primaria  con  l’obiettivo  di  trasmettere



informazioni e strumenti e un laboratorio pratico-esperienziale con lo scopo di
accompagnare  i  genitori  degli  bambini  verso  la  fortificazione  del  rapporto
genitoriale sereno e positivo e con l’obiettivo di fornire  una risposta concreta a
bisogni che rischiano di rimanere inascoltati.

Gli obiettivi 

 Sensibilizzare e informare gli insegnanti e i genitori sul fenomeno 
dell’abuso e del maltrattamento, affinché essi siano in grado di rilevare le 
richieste di aiuto dei bambini e attuare gli interventi necessari a tutela del 
minore. 

 Informare ed approfondire la conoscenza sulla rete territoriale dei servizi, 
sul coordinamento e sul contesto entro cui si collocano gli interventi socio-
sanitari, rafforzandone una visione integrata;

 diffondere e rafforzare una cultura dell’infanzia per la tutela e la 
promozione di un positivo processo di crescita del bambino che fa perno sul 
diritto del minore ad essere rispettato come persona;

stimolare e potenziare la capacità di “osservazione” e di “ascolto” del 
bambino;

facilitare il dialogo, la collaborazione e la trasmissione delle competenze 
all’interno della  scuola tra insegnanti, operatori e dirigenti scolastici 
attraverso contenuti teorici e modalità  operative condivise.

 Descrizione della formazione rivolta ai docenti

La  scuola  è  una  risorsa  fondamentale  nel  rilevamento  precoce  dei  segnali  di
disagio del bambino.  Risulta imprescindibile intervenire in termini di rilevazione
precoce  degli  abusi  e  dei  maltrattamenti  ed  in  questo  ambito  gli  insegnanti
possono giocare un ruolo fondamentale per il rapporto privilegiato di fiducia che
hanno con i minorenni. 

Gli interventi saranno erogati tramite incontri formativi e preventivi. 

Il percorso di formazione dovrà essere terminare entro marzo 2022. 



  1° incontro:  saranno enunciate le diverse tipologie di maltrattamento e
abuso a danno del minore e le conseguenze psicologiche quali tracce che tali
esperienze possono lasciare sui minori. Analizzeremo le EBS “Esperienze di
base del Sè” carenti nei minori vittime di maltrattamento e abuso secondo
la Psicologia Funzionale;

  2° incontro:  attraverso attività di laboratorio esperienziale sarà data ai
docenti  la  possibilità  di  fare  emergere  il  personale  vissuto  e  l’impatto
emotivo  a  cui  il  tema del  maltrattamento  può  dare  avvio.  Il  ruolo  della
componente emotiva riguarda il riconoscimento delle proprie emozioni, la
ricerca di una distanza appropriata, il dialogo e il confronto;

  3° incontro: saranno date informazioni circa gli aspetti sociali, giuridici e
istituzionali  che  investono  tutti  gli  attori  coinvolti  nella  vicenda  del
maltrattamento e abuso del minore;

  4°  incontro: gli  insegnanti  saranno  informati  sulle  indicazioni  e  gli
strumenti operativi utili nell’intervenire in modo adeguato nell’ottica della
prevenzione o nel  caso  di  presunti  maltrattamenti  e/o abusi  sessuale.  I
docenti  saranno  accompagnati  nell’individuazione  di  punti  di  forza  e  di
debolezza  nella  capacità  di  intervento  come  singoli  e  come  comunità
scolastica. Infine, nell’ottica della promozione della prevenzione il gruppo
docente  creerà  un  protocollo  di  intervento  che  nel  caso  di  sospetto
maltrattamento o abusi   dia utili  indicazioni  sul  modo di  agire sul  piano
sociale, psicologico e giuridico.

Modalità di erogazione del percorso di formazione

  4 incontri di interventi formativi e preventivi, erogati attraverso lezioni
frontali e laboratori esperienziali.

Destinatari

  2  gruppi  di  formazione  uno  rivolto  a  docenti  di  scuola  dell’infanzia  e
primaria e l’altro a insegnanti di scuola secondaria di primo grado.



Durata

  4 incontri di 2 ore e 30 minuti ciascuno. 

 calendario docenti scuola infanzia e primaria:

- 09.11.2021; 16.11.2021; 23.11.2021; 30.11.2021 dalle 15.15 alle 17.45;

 calendario docenti scuola secondario di primo grad0:

- 03.11.2021; 10.11.2021; 17.11.2021; 24.11.2021 dalle 15.30 alle 18.00 (orario
suscettibile di modifiche). 

Materiali

  LIM, fogli, penne e colori.

Organizzazione dei laboratori a favore dei minori

Laboratorio per genitori e bambini della scuola dell’infanzia

 La violenza domestica ed extrafamiliare costituisce uno dei fenomeni più gravi di
distorsione del percorso di sviluppo dei bambini e degli adolescenti, sia quando
essi  sono  le  vittime dirette  dei  maltrattamenti  fisici  e  psicologici  sia  quando
assistono  ad  atti  di  violenza  su  altri  membri  della  famiglia  o  persone  che
rappresentano  un  riferimento  affettivo  importante.  I  laboratori  nascono  con
l’intenzione di sostenere i genitori nello sviluppo della responsabilità genitoriale,
delle  competenze genitoriali  nell’ottica  della  prevenzione primaria.  Lo  sviluppo
evolutivo del bambino è visto attraverso la Psicologia Funzionale nella sua teoria
“Esperienze di base e sviluppo del Sè” che guarda ai funzionamenti di base del
bambino e della bambina ( quelli  che sono alla radice dei comportamenti, delle
espressioni, delle sensazioni) sotto tutti i punti di vista, non solo quello cognitivo,
simbolico  ed  emotivo,  è  una  modalità  integrata  di  di  guardare  alla  persona,
considerandola nella sua interezza e nella sua complessità. Esperienze negative e
prolungate nel tempo ammalano l’organismo intero e non alcune sue parti, alcune
sue strutture, alcune istanze psichiche, alcuni costrutti psicologici e biologici. Per
tale  motivi  lavoreremo sulle  “Esperienze di  base del  Sè”  ovvero esperienze di
accudimento positive che ripetute più e più volte in modo pieno e soddisfacente
nel corso della vita del fanciullo e dell’adolescente permettono il mantenimento



della salute e del benessere e aiutano a prevenire eventuali alterazione sui vari
piani del Sè.   

Il laboratorio dovrà essere concluso entro il mese di marzo 2022.

  numero 1 incontro con i  docenti  dei  bambini  inseriti  nel  progetto per
individuare particolari fragilità e punti di forza all’interno del gruppo classe
e  condividere  contenuti  e  aspetti  organizzativi  dei  laboratori  rivolti  ai
genitori e ai figli;

  numero 3  incontri con i genitori in cui verranno affrontati i temi della
responsabilità genitoriale, su alcuni dei diritti della “Convenzione sui diritti
dei bambini e dei ragazzi”, esperienze di educazione ai diritti dei bambini e
degli adolescenti e analizzeremo alcune ESB (Esperienze di base Sè);

  numero 6 incontri con genitori e bambini in cui attraverso il  gioco, la
lettura di fiabe, la visione di filmati saranno messi in pratica i contenute
delle ESB (Esperienze di base Sè) analizzate negli incontri precedenti con i
genitori  che  permettono  di  sperimentare  nella  pratica  l’educazione  alla
cittadinanza e consolidare le competenze genitoriali.

Modalità di organizzazione del laboratorio

  10  incontri  di  interventi  preventivi  ed  educativi  a  favore  dei  minori,
organizzati  secondo  la  modalità  di  laboratorio  pratico-esperienziale.  Gli
incontri con genitori e figli prevedono gruppi numericamente piccoli; 

Destinatari

 insegnati degli alunni coinvolti, genitori e bambini dell’infanzia;

Durata

 10 incontri di 2 ore ciascuno;

Materiali

 LIM, fogli di carta, colori a matita o cera, foglio di cartellone.


