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IL PROGETTO
PROCHILD
Il progetto PROCHILD mira a creare un modello multi-
professionale e integrato di cooperazione tra gli attori coinvolti 
in risposta agli episodi di violenza contro i minori. Il progetto 
affronterà la mancanza e frammentazione dei servizi di 
tutela e attuerà un approccio comune basato su competenze 
complementari e il miglior interesse del minore.

BACKGROUND
L’abuso sui minori colpisce tutte le classi sociali ed etnie e 
presenta diverse variabili, come l’età della vittima, il tipo e la 
gravità della violenza, il contesto in cui ha luogo la violenza e 
il rapporto tra la vittima e l’autore del reato. Questo fenomeno 
è difficile da identificare e monitorare a causa dei meccanismi 
culturali di minimizzazione e diniego. L’abuso sui minori viene 
spesso reiterato e le vittime ottengono protezione e cure 
riabilitative, sociali e psico-emotive solo in una fase successiva.
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L’evidenza clinica e la ricerca hanno mostrato 
conseguenze della violenza a breve, medio e lungo 
termine sulla salute dei minori sottolineando come 
il danno fisico e psicologico richieda un trattamento 
precoce, integrato e specialistico. 

OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici del progetto sono:

 Proteggere i diritti fondamentali dei bambini
 Promuovere l’individuazione e segnalazione 

precoci dei casi di abuso / maltrattamento;
 Adottare un modello multiprofessionale di 

protezione e cura delle vittime minorenni
 Sviluppare protocolli integrati e condivisi tra 

servizi sociali, sanitari ed educativi, polizia, autorità 
giudiziarie

 Aumentare le competenze degli operatori meno 
esperti coinvolti 

 Rilevare gli episodi
 Cercare modi fattibili e appropriati per rendere le 

vittime della violenza e le loro famiglie / caregiver, 
parte attiva nel percorso di valutazione e azione dei 
servizi di protezione e supporto

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi dal progetto includono:

 Una piattaforma di e-learning per professionisti e 
studenti che ospiterà materiale di formazione,

 Attività di sensibilizzazione su cosa siano gli abusi 
sui minori e cosa fare per dare / ricevere sostegno, 
rivolti a famiglie, minori, personale scolastico, 
professionisti sociali e sanitari, autorità giudiziarie e 
forze di polizia

 Realizzazione di protocolli locali / nazionali che 
contribuiscano alla creazione di un modello di 
intervento integrato per l’individuazione precoce di 
abusi / maltrattamenti,  denuncia e protezione delle 
vittime minorenni,

 Avvio di un dialogo per la creazione di un registro 
epidemiologico italiano sulla violenza contro i minori 
che consentirà l’analisi dei dati e migliorerà le azioni 
dei servizi  

IL PARTENARIATO
PROCHILD è un progetto transnazionale che coinvolge:

 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 
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AGGIORNA-
MENTI  
SVILUPPO DI CORSI DI FORMA-
ZIONE MULTIPROFESSIONALE 
PER OPERATORI IMPEGNATI 
NELLE AZIONI DI CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA SUI MINORI 

Nell’ambito del progetto PROCHILD, 
finanziato dalla Commissione 
europea, è stato sviluppato un 
sistema di e-learning modulare per 
gli operatori impegnati nei servizi di 
protezione e supporto per minori, 
sotto la guida del partner greco, 
Institouton Ygeias Tou Paidiou 
(Istituto per la Salute dei minori - 
ICH). Inizialmente pensato come 
attività di formazione in presenza, 
i corsi di PROCHILD vengono ora 
rielaborati in modalità online, a 
causa delle restrizioni imposte 
dalla pandemia COVID-19.

I risultati della ricerca condotta 
nell’ambito di PROCHILD illustrano 
come la protezione dei minori sia 
ottenuta principalmente attraverso 
la cooperazione multiprofessionale, 
ma le incertezze riguardanti 
l’identificazione tempestiva dei casi 

di abuso e la capacità di intervento 
spesso ostacolano le operazioni 
degli operatori nei casi di sospetto 
maltrattamento sui minori. A causa 
della delicatezza dell’argomento, 
molti operatori temono di 
prendere decisioni sbagliate e 
non sono in grado di proteggere 
sufficientemente i minori.

Il corso e-learning di PROCHILD 
affronta queste tematiche ed è 
offerto a tutti gli operatori che 
lavorano con bambini e genitori / 
caregiver. Sono inclusi operatori 
sanitari, sociali, scolastici, forze 
dell’ordine e autorità giudiziarie. 
Alcune di queste professionii si 
occupano regolarmente di casi di 
sospetto abuso e / o abbandono 
dei minori (ad es. Operatori sanitari 
e sociali negli ospedali), mentre  
per altre (educatori, insegnanti etc)  
sono spesso situazioni eccezionali. 
e di difficile valutazione. ,.

Questo nuovo corso e-learning 
parte dai principali risultati della 
ricerca e fornisce agli operatori le 
competenze per la protezione dei 
minori, adattate ai rispettivi ambiti 
di intervento. Inoltre, permette 
ai partecipanti di conoscere le 
strutture, i ruoli e le responsabilità 
di altre aree di assistenza e, quindi, 
di migliorare la cooperazione tra i 

servizi coinvolti. 

La piattaforma di e-learning sarà 
disponibile in sei lingue e includerà 
i seguenti moduli:
• Introduzione al Progetto 
PROCHILD
• Aspetti fondamentali sull’abuso e 
l’abbandono dei minori
• Politica di protezione dei minori
• Procedure e protocolli specifici
• Principi per la segnalazione e 
l’intervento

La piattaforma offrirà anche moduli 
specializzati per:
• Assistenti e operatori sociali 
• Psicologi e psichiatri 
• Medici, infermieri e operatori 
sanitari
• Forze dell’ordine
• Autorità giudiziarie
• Educatori e insegnanti delle 
scuole

La piattaforma e-learning di 
PROCHILD verrà lanciata a 
Dicembre 2020 e sarà disponibile a 
questo link, previa registrazione
https://www.prochildproject.org/trai-
ning/login/index.php

PARTECIPARE AI CORSI DI 
FORMAZIONE IN: 
GERMANIA 
L’Istituto tedesco per la ricerca sulle dipendenze e la prevenzione (KaTHo - Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfa-
len), sotto la direzione del Prof. Dr.Michael Klein sta offrendo una serie di sessioni di formazione, che includono i seguenti 
moduli:

• Discussioni online il 15 dicembre e il 19 gennaio rispondendo a domande pratiche basate su casi di studio
• Conoscenze di base e teorie sull’abuso e l’abbandono dei minori
• Definizioni
• Informazioni sui fattori di rischio e di protezione
• Presentazione dei risultati della ricerca corrente
• Presentazione delle linee guida e dei protocolli condivisi sulla protezione dei bambini

https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
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Successivamente sono disponibili ulteriori moduli opzionali che trattano argomenti specifici per certi ambiti professionali. 
Questi includono:

• La valutazione forense dei minori
• Opportunità per i bambini vittima di violenza e le loro famiglie 
• Le conseguenze psicofisiche a lungo termine degli abusi sui minori e la terapia
• Strategie di prevenzione in vari contesti
• Affrontare i disturbi mentali e da dipendenza dei genitori
• Identificare le vittime nel contesto scolastico.
La partecipazione al corso e-learning è gratuita e la struttura modulare consente ai partecipanti di seguire i corsi in diverse 
fasce orarie e di riprendere una lezione, dopo l’interruzione, dal punto in cui era stata interrotta. I singoli moduli hanno una 
durata compresa tra i 30 e i 90 minuti circa e si concludono con un breve test a scelta multipla.
Per partecipare alla formazione online, oper ricevere maggiori informazioni, contattare Dipl. Psych. Michelle Rohde (m.roh-
de@katho-nrw.de).

FINLANDIA 
 
THL sta organizzando una serie di webinar dal titolo “Infan-
zia non violenta”. Ogni webinar consiste in una sessione di 
formazione di 2 ore su diversi argomenti e con la guida di 
relatori esperti. I webinar sono registrati consentendo così 
agli operatori di prendere parte alla formazione in base alle 
loro esigenze.

La parte I dei webinar si è tenuta il 28 ottobre 2020 e ha 
trattato i fattori di rischio e i fattori di protezione nei casi di 
violenza sui bambini. La parte II si terrà a inizio dicembre 
2020 e coprirà i fattori di rischio e i fattori di protezione nei 
casi di violenza sui bambini in età scolare. Le parti III e IV si 
terranno a gennaio 2021. Ulteriori informazioni sui webinar 
e sulle date sono disponibili a questo link (in finlandese): 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimuk-
set-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-chil-
dren-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vaki-
vallaton-lapsuus-webinaarisarja

GRECIA
Nel tentativo di divulgare le attività e promuovere gli obiet-
tivi del progetto PROCHILD, l’Istituto per la salute dei mino-
ri (Institouton Ygeias Tou Paidiou - ICH) ha partecipato a 
una conferenza online organizzata dal Terzo Centro regio-
nale per la pianificazione educativa dell’Attica e si è rivolto 
ai professionisti del settore educativo in data 6 novembre 
2020.

La prima parte della presentazione tenuta da ICH ha fatto 
riferimento agli scopi e agli obiettivi del Progetto PROCHILD 
e ha informato gli educatori delle attività di formazione che 

si svolgeranno affinché possano presentare domanda di 
partecipazione alle attività di formazione. La seconda par-
te si è concentrata sulla sensibilizzazione riguardo il ruolo 
degli educatori nella gestione dei casi di abuso e abbando-
no dei minori. Più specificamente, la presentazione mirava 
a informare gli educatori su come identificare un possibile 
bambino-vittima a scuola, concentrandosi sugli indicatori 
pertinenti, e su come rispondere a tali sospetti, o anche alle 
rivelazioni fatte spontaneamente dai bambini stessi.

Inoltre, ICH ha organizzato una conferenza stampa e il 19 
novembre ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo: 
“Giornalisti e protezione dei minori - Protezione dei minori e 
media; Gestione adeguata dei minori vittime in conformità 
con la Convenzione sui diritti dell’infanzia”. La conferenza 
stampa è stata organizzata in collaborazione con la signora 
Theoni Koufonikolakou, che è il difensore civico dei bambini 
in Grecia.

Per quanto riguarda la formazione multidisciplinare, nei 
prossimi mesi si svolgeranno diverse sessioni di forma-
zione. La prima sessione sarà rivolta ai professionisti che 
operano nel settore educativo e si svolgerà il 2 e 3 dicembre 
2020, mentre la seconda sarà rivolta agli operatori sociali 
e agli psicologi, e si svolgerà il 14 e il 15 gennaio 2021. 
Per ulteriori informazioni, contattare avasilakopoulou@ich-
mhsw.gr

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
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Link utili

Winter School:  
https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/ 

Registration link:  
https://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/2020/prochild-winter-school 

ITALIA
Uno degli obiettivi principali del Progetto PROCHILD è fornire agli operatori che lavorano con bambini e adolescenti vittima 
di abuso e maltrattamento nei servizi di protezione e supporto per minori, le conoscenze e gli strumenti per migliorare la 
loro attività e favorire la collaborazione tra i diversi enti coinvolti, nel miglior interesse del minore. A tal fine, il progetto 
PROCHILD ha messo a punto diverse attività, inclusi corsi di formazione, rivolte a professionisti dei servizi sociali, sanitari, 
educativi, ma anche ad avvocati, autorità giudiziarie e politiche. 

In quest’ambito, l’Università di Bologna ha organizzato una Winter School online per professionisti e studenti, che offre 
una formazione multiprofessionale sulla prevenzione, identificazione e trattamento di diverse forme di maltrattamento 
e violenza domestica e di genere. 

La Winter School verrà realizzata dal 13 gennaio al 4 febbraio 2021 e prevede diversi moduli formativi che permetteranno 
ai partecipanti di approfondire gli aspetti clinici, psicologici, sociali e legali dei casi di maltrattamento e abuso, grazie alla 
partecipazione di diversi docenti ed esperti che prenderanno parte alle lezioni online.
La formazione consentirà inoltre una contestualizzazione delle migliori pratiche e procedure a livello europeo, attraverso la 
presentazione del progetto PROCHILD e la partecipazione di relatori internazionali, tra cui i Partner di PROCHILD..

I moduli formativi della Winter School sono:

• Maltrattamento e abuso sui minori: introduzione all’argomento, tipi di maltrattamento e test diagnostici: - Docenti: 
Marcello Lanari, Duccio Maria Cordelli, Renato Seracchioli;
• Violenza domestica, violenza in gravidanza, violenza post-partum - Docenti: Gianluigi Pilu, Giacomo Faldella, Giuliana 
Simonazzi;
• Il percorso dei minori dall’accesso al pronto soccorso all’attivazione di un network multidisciplinare - Docenti: Susi 
Pelotti, Monia Gennari, Alessandra De Palma;
• La protezione legale per i minori - Docenti: Carla Faralli;
• Gli effetti del maltrattamento a medio e lungo termine per la psiche dei minori - Docenti: Ilaria Tarricone, Elena Trombini;
• Strategie di prevenzione - Docenti: Giacomo Faldella, Chiara Elefante.
 

https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/
https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/
https://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/2020/prochild-winter-school
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FRANCIA
La Voix De L’enfant offrirà una serie completa di sessioni di 
formazione a gennaio 2021 tramite la piattaforma Zoom. Le 
sessioni sono rivolte a due pubblici distinti:

1) Studenti di scuole di specializzazione in ambito sociale
o medico-sanitario/ o studenti del primo o secondo anno di
università nei settori della medicina sociale o in corsi di for-
mazione professionale. Inclusi operatori specializzati che
possono venire a contatto con situazioni di abuso di minori,
ma che non hanno specifiche competenze in merito.

2) Professionisti esperti in tema di violenza sui minori, che
desiderano approfondire le proprie conoscenze e compe-
tenze.

I moduli per il gruppo 1 includono:

• Introduzione al progetto PROCHILD, questioni fondamen-
tali su maltrattamento e abuso, politica di protezione dei
minori, principi per la segnalazione e l’intervento, procedure
e protocolli.

• Gestione di bambini provenienti da popolazioni ad alto ri-

schio di esposizione alla violenza, Identificazione precoce 
della violenza a scuola, Ricezione di accuse e rivelazioni a 
scuola, Eventi traumatici e Bambini con vulnerabilità.

I moduli principali coperti per il gruppo 2 includono:
• Un modulo mirato sullo sviluppo delle competenze per
il personale dell’assistenza all’infanzia (assistenti sociali,
educatori speciali, ecc.) Questo modulo è stato progetta-
to insieme ai massimi dirigenti del settore dell’assistenza
all’infanzia per garantire che soddisfi le esigenze dei par-
tecipanti.

• Moduli specifici per servizi sociali e forze dell’ordine; mo-
duli per specifici con il coinvolgimento di esperti del setto-
re. Questi moduli saranno accompagnati da due facilitatori
dei servizi di assistenza sociale e delle forze dell’ordine.

I corsi verranno erogati in due giorni, ma possono essere 
adattati in base alla disponibilità e alle esigenze dei gruppi.

La Voix De L’enfant offre anche una scelta “à la carte” di 
moduli e sottomoduli sviluppati dal progetto PROCHILD per 
i partecipanti con esigenze più specifiche. 
Per ulteriori informazioni, contattare 
claudine.burguet@sfr.fr 

REGNO UNITO
L’Istituto Internazionale IARS terrà una sessione di formazione il 14 gennaio tramite Zoom dalle 15:00 alle 18:00. Verrà 
offerta una formazione su misura per le esigenze dei professionisti che lavorano nell’istruzione, nel welfare e nel terzo 
settore. Lo scopo della formazione è aumentare le competenze dei professionisti per consentire l’identificazione precoce 
degli abusi sui minori e aumentare la cooperazione tra i settori.

La formazione consisterà nei seguenti moduli principali e aggiuntivi:
• Introduzione al progetto PROCHILD
• Aspetti fondamentali sull’abuso e l’abbandono dei minori
• Principi per la rendicontazione e l’intervento; procedure standardizzate e protezione dei bambini
• Politica di protezione dei minori
• Procedure e protocolli specifici per la protezione dei minori
• Violenza contro i bambini negli ambienti scolastici, inclusa la violenza tra pari (bullismo)
• Prevenzione del maltrattamento e abuso negli ambienti scolastici
• Identificazione precoce delle potenziali vittime di violenza
• Gestione di bambini provenienti da popolazioni ad alto rischio di esposizione alla violenza

La formazione è gratuita e accreditata CPD e i certificati vengono rilasciati dopo la partecipazione. 
Registrazione:
 https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR

Per saperne di più contattare Maija Linnala unter m.linnala@iars.org.uk 

https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR
https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR
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CONTATTI PER LA STAMPA:
The IARS International Institute
CONTACT@IARS.ORG.UK
+44 (0)7833 224442
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