
OBIETTIVO SPECIFICO:
migliorare l’efficacia 

della comunità di 
cura nel prevenire,  

individuare e 
rispondere a casi di 

abuso, 
maltrattamento e 

pregiudizio.

Migliorare le 
competenze dei 
professionisti della 
Comunità di Cura

Creare delle modalità 
di lavoro (linee guida, 
procedure e strumenti) 
condivise

Diffondere sul territorio 
le buone prassi per 
una loro replicazione

Sensibilizzare 
genitori e 
caregivers

This project was funded by 
the European Union’s Rights,  
Equality and Citizenship Programme - (2014-2020)

Il fenomeno dell’abuso e maltrattamento sui minori 
è molto più esteso, diffuso e sottostimato di quanto 
si possa immaginare ed è 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. 

Il progetto si propone di creare un modello condiviso 
per la prevenzione e risposta a situazioni di violenza e 
abuso sui bambini e bambine nella fascia tra gli 0 e i 6 
anni in 4 Comunità di Cura nelle città di Torino, Roma, 
Pescara e Napoli. 

Il principale risultato che il progetto vuole ottenere 
è l’adozione di un Child Safeguarding Framework 
(Sistema di Tutela), ovvero di un patto che la comunità 
di cura stringe, per garantire la tutela e protezione dei 
minori da maltrattamenti e abusi di cui potrebbero 
essere vittime da parte di persone esterne agli attori 
della comunità’ di cura e che renda la comunità stessa 
“sicura” per i minori con cui viene in contatto.

IL PROGETTO PRISMA MIRA A:

Promoting child Resilience and  
Improving Safeguarding Mechanism  
against ACEs-Adverse Child Experiences

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

881706-PRISMA- REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019

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.

Per Comunità di Cura si intende un sistema territoriale 
dove gli attori del settore sociale, sanitario ed educativo 
lavorano in sinergia al fine di rispondere al bisogno di cura 
di bambini e bambine e delle loro famiglie 


