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Il fenomeno dell’abuso e maltrattamento sui 
minori è’ molto più esteso, diffuso e sottostimato di 
quanto si possa immaginare, sia a livello globale 
che nazionale. E’ un fenomeno trasversale alle 
fasce sociali e culturali che produce importanti e 
durature conseguenze sulla personalità e la salute 
dei bambini e bambine, futuri adulti. Intervenire 
in termini di cura e prevenzione dell’abuso sui 
minori in modo efficace richiede innanzitutto un 
cambiamento culturale profondo che spesso 

si trova in un atteggiamento di minimizzazione  
o negazione della violenza. 

Diversi sono i fattori di rischio che incidono sulla 
probabilità di abuso all’infanzia mentre un fattore di 
protezione importante è l’esistenza di una comunità 
forte in grado di offrire opportunità e servizi per 
lavorare sulla prevenzione e protezione tempestiva 
dei minori e per ridurre al minimo le conseguenze 
della violenza sulla salute dei bambini e bambine.

La visione di Prisma è di capacitare i professionisti 
della cura ai bambini e bambine 0-6 anni, nonché 
le famiglie a garantire la sicurezza, stabilità e 
protezione della relazione con il minore. Un sistema 
condiviso di tutela e prevenzione è imprescindibile 
ai fini della realizzazione dei principi contenuti 

nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 
e dell’azione promossa dalla Direzione Generale 
Giustizia della Commissione Europea, programma 
REC (Rights, Equality and Citizenship), finanziatore 
del progetto, contro tutte le forme di violenza contro 
i bambini*, i giovani e le donne.



OBIETTIVO SPECIFICO:
migliorare l’efficacia della Comunità 
di Cura nel prevenire,  individuare e 
rispondere a situazioni di abuso e 

maltrattamento

Migliorare le 
conoscenze e 
competenze degli 
operatori della 
Comunità di Cura

Adottare dei Sistemi di Tutela 
comprensivi di linee guida, 
procedure e strumenti 
condivisi

Diffondere le buone pratiche a 
livello territoriale e nazionale 
per l’adozione in altri territori

Sensibilizzare genitori 
e caregivers sul 
fenomeno della violenza 
e l’abuso sui minori

I RISULTATI CHE IL PROGETTO PRISMA SI PROPONE SONO:

Per Comunita’ di Cura intendiamo quel sistema 
territoriale che crea una sinergia efficace e 
durevole tra attori dei settori sociale, sanitario 
ed educativo al fine di migliorare il benessere dei 
bambini e delle bambine, sin dal momento della 
loro nascita, contrastando la solitudine dei nuclei 
familiari, aumentando le opzioni a disposizione dei 
genitori, migliorando la qualità delle scelte possibili 
ed armonizzando misure e risorse già esistenti. 

Per Sistema di Tutela si intende un sistema composto 
da policy, procedure e strumenti condivisi da tutti 
gli attori appartenenti alle Comunità di Cura delle 
4 città coinvolte nel progetto che renda sicura 
l’interazione con i bambini/e sulla base di standard 

di comportamento e delle responsabilità attese per 
garantire la loro piena tutela.

Il Sistema di Tutela garantirà un ambiente interno e 
una rete di attori multi-agenzia:

sensibilizzati e formati sul tema del 
maltrattamento e abuso,
dotati di misure condivise di prevenzione e 
mitigazione dei rischi nella propria operatività 
quotidiana,
pronti al disclosure di abusi subiti da parte dei 
propri beneficiari,
capaci di rispondere in modo efficace,
dotati di un sistema di monitoraggio e 
valutazione delle misure sopra indicate.



I destinatari del progetto sono gli attori chiave 
della comunità di cura: i professionisti della cura 
e dell’assistenza medica, le strutture ospedaliere, 
i consultori familiari, i servizi di neuropsichiatria, 
i servizi sociali, gli educatori, le risorse civiche di 
sostegno sociale e mediazione culturale, le forze 
dell’ordine, i servizi educativi di nidi e materne, i 
rappresentanti delle istituzioni territoriali e comunali, 
genitori e caregivers.

Contatti:
prisma@sistemiditutela.it
sistemiditutela.savethechildren.it/prisma/

PRISMA è un progetto nazionale realizzato da 
Save the Children, la cooperativa EDI onlus, 
l’Associazione Focolare Maria Regina e Edizioni 
Centro Studi Erickson.

Il contenuto di questo poster rappresenta 
il punto di vista dei soli autori che se ne 
assumono la responsabilità esclusiva.  
La Commissione Europea non assume 
alcuna responsabilità per l’uso che 
potrebbe essere fatto delle informazioni 
qui contenute.


