
    

una mano 

per prevenire 
e aiutare 

attraverso 
l’informazione e 

la sensibilizzazione

Service Nazionale
ABUSO SUI MINORI



 Perché è importante il Service?

Perché in Italia si parla da anni di violenza sui minori, ma se ne 
parla in modo generico e con scarsa efficacia.

Perché la stessa Autorità Garante Nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza, Vincenzo Spatafora, ha riconosciuto che «la 

politica italiana non è abbastanza sensibile ai temi 
dell’infanzia».



 Perché è importante il Service?

Perché il maggiore alleato/complice di predatori, adescatori, 
ma anche semplicemente di violenti è il silenzio, l’omertà

il timore di parlare, di denunciare un familiare, un educatore, 
un amico

Perché occorre 
dare continuità 

a quanto i Lions hanno fatto negli anni



 Perché è importante il Service?

Nel 2008/2009 
Tema di studio nazionale «La violenza sui minori attraverso 

Internet e psicofarmaci»

Nel 2012/2013 
Tema di studio nazionale  «Dall’abuso sui minori alla violenza sulle 

donne: combattiamo il silenzio”

Ecco perché è necessario 
passare dalla sensibilizzazione all’azione





I numeri del fenomeno

Da una ricerca ufficiale condotta da TERRE DE HOMMES e 
CISMAI su incarico del Governo, i cui risultati sono stati resi noti 

in questi giorni

 Su un campione di ca 5.000.000 persone, di cui 760.000 
bambini  

48.280 in carico ai Servizi Sociali

11.354  vittime di maltrattamenti 

     450     vittime di abusi sessuali



I numeri del fenomeno

Se applichiamo questi dati 
all’intera popolazione minorile, abbiamo

10.500.000      minori in Italia

         150.000      minori vittime di maltrattamenti 

                 10.000      minori vittime di abusi sessuali

E il dato è certamente approssimato per difetto, atteso l’elevato 
numero di violenze ed abusi che rimane ignoto, 

per vergogna, timore di ritorsioni, 
timore di danneggiare un familiare, ecc.





Parlando di abusi sessuali…



Cosa possiamo        
                     fare 
noi Lions?

Insegnare e aiutare i bambini  delle scuole primarie, 
insieme a docenti e genitori, a riconoscere le 
situazioni di pericolo al fine di prevenirle.

Solo così si vincerà la logica del segreto e l’omertà che 
è il miglior alleato dell’abusante.



Cosa possiamo        
                     fare 
noi Lions?

Per realizzare il Service 
è a disposizione dei Club Lions 

un progetto già attuato in alcune scuole 
(circa 1.000 contatti con bambini), 
approvato dalla Comunità Europea.



  3 tipi di azioni possibili 

• Informare e sensibilizzare

• Individuare e formare il personale idoneo ad intervenire 
nelle classi

• Attuare il modello di intervento completo già 
ampiamente sperimentato   



L’azione concreta 

L’obiettivo è agire con azioni rivolte direttamente ai 
bambini, entrando nelle scuole con un progetto specifico 
denominato 

“PROGETTO PORCOSPINI” 

Parliamo di un’azione di prevenzione 
che si rivolge ai bambini della scuola primaria 

e alle loro famiglie 



Il Progetto Porcospini 

 è stato già valutato positivamente 
dalla Commissione di Giustizia Europea, 
e dispone di quattro partners europei:

• per l’INGHILTERRA Southwark Council 

• per l’OLANDA Foundation Mundelnino 

• per la SPAGNA Asociasion Centro Andaluz de Programas 
Europeos 

• per la SLOVACCHIA Educare 



I concetti chiave del Progetto

Belli e Diversi

Il Nostro Corpo

Il tocco Amico

Evitare i pericoli

Chiedere Aiuto

Conoscere il proprio corpo, riconoscere le differenze di genere, conoscere e 
approfondire i cambiamenti del corpo nelle varie fasi dello sviluppo

Autostima, imparare a valorizzare e rispettare il proprio corpo e quello degli 
altri

Capire le differenze tra un “tocco positivo” e un “tocco negativo”

Imparare a riconoscere le situazioni di rischio, prevenirle, comportarsi in 
modo adeguato per affrontarle

Capire l’importanza di raccontare quanto è accaduto liberamente, senza 
paura o imbarazzo, identificare le figure di riferimento a cui chiedere aiuto



L’azione concreta
Il Progetto si rivolge direttamente ai Clubs, che 

possono avviare autonomamente le attività necessarie.

Il Distretto TA2 si farà comunque carico di:
- promuovere, informare, sostenere le iniziative dei Clubs
- organizzare o supportare l’organizzazione di alcuni eventi di 

sensibilizzazione sul territorio
- orientare e coordinare la scelta degli operatori da impiegare 

nelle attività presso le scuole
- supportare i Clubs nelle eventuali attività formative degli 

operatori
- affiancare i Clubs nell’attività di contatto degli istituti scolastici 

per prospettare interventi in classe.  



Perché Progetto Porcospini?
“In una fredda giornata d’inverno un gruppo di 
porcospini si rifugia in una grotta e per 
proteggersi dal freddo si stringono vicini. 
Ben presto però sentono le spine reciproche e 
il dolore li costringe ad allontanarsi l’uno 
dall’altro. 
Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta di 
nuovo ad avvicinarsi si pungono di nuovo. 
Ripetono più volte questi tentativi, sballottati 
avanti e indietro tra due mali, finché non 
trovano quella moderata distanza reciproca che 
rappresenta la migliore posizione, 
quella giusta distanza che consente di scaldarsi 
e nello stesso tempo di non farsi male 
reciprocamente.” 

(Schopenhauer)



Riferimenti

Per qualsiasi esigenza di informazione, chiarimento, 
indirizzo, eventualmente per organizzare serate di 
illustrazione ed approfondimento del Service, potete 
contattare

  LINO SCHEPIS

Cell. 348 249882

Email: linoschepis@libero.it

 

mailto:linoschepis@libero.it
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