
   
 
 

   

     

 

 

  

 

TITOLO PROGETTO 
DREAM: Diamo Risposte Efficaci contro Abuso e Maltrattamento sui minori 
 

DESTINATARI PROGETTO 

• Scuola dell’infanzia 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria di primo grado 

• Scuola secondaria di secondo grado 
 

DESCRZIONE DEL PROGETTO 
l progetto intende rafforzare ed integrare l'offerta di una gamma di servizi specializzati per la prevenzione e 
presa in carico di minori vittime di maltrattamento e abuso e di sostegno alla genitorialità degli adulti 
protettivi, ampliando ed innovando le competenze e la capacity building della rete territoriale per la 
rilevazione precoce e la protezione dei minori attraverso interventi di formazione dei professionisti e di 
sensibilizzare e informare studenti, docenti e genitori sulla prevenzione e il riconoscimento del 
maltrattamento e dell’abuso sui minori. La sensibilizzazione ha una funzione fondamentale per la 
prevenzione dei maltrattamenti nei confronti dei minori, così come l’educazione all’affettività, alla 
risoluzione pacifica dei conflitti, al rispetto delle differenze e alla parità di genere. Gli interventi di 
sensibilizzazione e informazione- formazione previsti mirano a contrastare:  

• la qualificazione di situazioni di violenza nei confronti dei minori come conflittualità familiare;  

• il mancato riconoscimento della violenza assistita;  

• la sottovalutazione della diffusione della violenza e del maltrattamento all’interno della famiglia, della 
pericolosità e del rischio;  

• l’'assenza di riconoscimento dell’inadeguatezza genitoriale e la scarsa conoscenza del fenomeno del 
maltrattamento e dell’abuso sui minori 

 

 
METODOLOGIA ADOTTATA 
 

Per gli insegnanti: 
 
Sono previsti 12 moduli, distribuiti in 3 anni, rivolti agli insegnanti e al personale scolastico.  
Il singolo modulo prevede 5 ore di formazione, che potranno essere svolte in presenza o da remoto. 
I gruppi saranno composti da circa 15 persone, per un totale di 180, in 3 anni. 
Nello specifico l’intervento di sensibilizzazione introdurrà le diverse forme di maltrattamento e abuso sui 
minori fornendo: a. elementi conoscitivi per la rilevazione della violenza nella scuola, per il riconoscimento 
e la lettura dei segnali di disagio, b. strumenti conoscitivi relativi all’attivazione degli interventi necessari 
per la tutela dei minori coinvolti 



   
 
 

   

     

 

 

 

 
 
Per le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 
Sono previsti 15 incontri della durata di 2 ore ciascuno, distribuiti in 3 anni, che potranno essere svolti in 
presenza o da remoto. Gli incontri sono rivolti agli alunni e potranno prevedere la partecipazione di più 
classi. 
Nello specifico l'intervento di sensibilizzazione introdurrà le diverse forme di maltrattamento e abuso sui 
minori attraverso laboratori partecipativi, brainstorming collettivo e utilizzo di supporto video. 

 

Per le classi della scuola dell’'infanzia e della scuola primaria 
 
Sono previsti 15 incontri della durata di 2 ore ciascuno, distribuiti in 3 anni, che potranno essere svolti in 
presenza o da remoto. Gli incontri sono rivolti agli insegnanti e ai genitori degli alunni/e dell’'istituto. 
Nello specifico l'intervento di sensibilizzazione introdurrà le diverse forme di maltrattamento e abuso sui 
minori attraverso laboratori partecipativi, brainstorming collettivo e utilizzo di supporto video fornendo  in 
particolare strumenti conoscitivi relativi ai servizi territoriali specializzati con i quali confrontarsi nei casi di  
sospetto abuso e maltrattamento. 

 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Mail: s.prevete@artemisiacentroantiviolenza.it 
Referenti: Dott.ssa Elena Baragli, Dott.ssa Selvaggia Prevete 
 


