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Il progetto PROCHILD - PROtection and support of abused CHILDren through multi-
disciplinary intervention, mira a creare un modello di cooperazione, integrato e mul-
tiprofessionale, tra stakeholder coinvolti nelle attività di risposta ai casi di violenza 
sui minori. 

Il progetto affronterà il fenomeno della sottonotifica/mancanza di segnalazioni e 
denunce dei casi di violenza e  la frammentazione dei servizi nell’ assistenza alle 
vittime e definirà un approccio comune basato sulla complementarietà delle compe-
tenze e per il miglior interesse del minore.

PROCHILD intende sistematizzare le pratiche più  innovative per combattere la vio-
lenza sui minori presenti a livello europeo. Il progetto è rilevante in quanto contribui-
sce a un’attuazione più capillare della Direttiva EU 29/2012 che permette alle vittime 
e ai detentori della responsabilità genitoriale di ricevere un’informazione adeguata, 
supporto e protezione nonchè un migliore accesso ai procedimenti giudiziari, avendo 
il miglior interesse del minore come principale obiettivo.

BACKGROUND
L’abuso e il maltrattamento sui minori è un fenomeno che colpisce tutte le classi 
sociali ed etnie e  si caratterizza per una molteplicità di variabili come l’età della  
vittima, il tipo e la gravità della violenza subita, il contesto in cui avviene la violenza  
e la relazione tra la vittima e l’esecutore. Questo fenomeno è spesso di difficile iden-
tificazione e monitoraggio  a causa di approcci culturali che tendono a minimizzare 
o addirittura a negare la violenza. 

L’abuso sui minori è spesso reiterato e le vittime ottengono protezione e  trattamenti 
psico-emotivi, riabilitativi e assistenziali solo tardivamente. L’evidenza clinica e la 
ricerca hanno mostrato come la violenza subita abbia conseguenze di breve, medio e 
lungo termine sulla salute delle vittime, evidenziando come i danni fisici e psicologici 
della violenza richiedano  un trattamento precoce, integrato e specialistico 



  Proteggere i diritti fondamentali dei bambini

  Promuovere un’individuazione precoce e la segnalazione dei casi di abuso/maltrattamento.

  Adottare un approccio multi-professionale di protezione e assistenza dei bambini vittima di violenza

  Sviluppare protocolli integrati e condivisi tra i Servizi sociali e sanitari, le Agenzie educative, la Polizia e le Autorità giudiziarie

  Aumentare le capacità degli operatori per un’individuazione precoce del fenomeno

   Cercare soluzioni appropriate e fattibili per rendere le vittime e le loro famiglie o i loro garanti, parte attiva  nella valutazione    
e miglioramento dei servizi di protezione e supporto.

Una piattaforma e-learning,
per gli operatori e  gli studenti, 
che ospiterà il materiale didat-
tico formativo e rappresenterà 
uno spazio di confronto
sui casi
 

Redazione di protocolli nazionali
e locali che contribuiranno alla 
creazione  di un modello di in-
tervento integrato per un’indivi-
duazione precoce dell’abuso/
maltrattamento, per la segna-
lazione dei casi e la tutela dei 
minori

Sensibilizzazione riguardo a
cos’è la violenza, l’abuso, 
l’incuria e cosa fare  per dare/
ricevere supporto, indirizzata 
alle famiglie, ai minori, agli ope-
ratori scolastici,  agli operatori 
sociali e sanitari alla polizia e 
alle autorità giudiziarie

Avviare un dialogo per 
la creazione di un registro 
epidemiologico italiano 
sulla violenza sui minori che 
permetterà l’analisi dei dati e 
l’intervento

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

RISULTATI ATTESI

OBIETTIVI E FINALITÀ



IL PARTENARIATO
PROCHILD è un progetto transnazionale che riguarda 6 organizzazioni di 6 paesi europei:

Alma Mater Studiorum, Università Di Bologna, Italia

Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, Finlandia

La Voix De L’enfant, Francia

IARS International Institute, Regno Unito

Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Germania

Institouton Ygeias Tou Paidiou, Grecia

CONTATTI PER RICHIESTE STAMPA:
PROCHILDPROJECT@GMAIL.COM
 

https://www.prochildproject.org
Ph: Unsplash.com
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