COME AUMENTARE LA SICUREZZA
E PREVENIRE LA VIOLENZA
SESSUALE INFANTILE DURANTE IL
CONFINAMENTO?
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INDIRIZZI E AMBIENTI
FAMILIARI
SENZA storia precedente
di violenza sessuale infantile

a) Instaurare modelli di convivenza
- Luoghi della casa dove possono e non possono stare i
bambini
- Tenere le porte aperte
- Concordare i momenti di privacy
- Promuovere il "buon trattamento" di bambini e bambine
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bambino, bambina o adolescente
- Fargli sapere che siamo disponibili a parlare di
problemi affettivo-sessuale e di ciò che li riguarda
- Insegnategli a distinguere tra segreti buoni e
cattivi, per dire "no", che ci sono parti del corpo
private e ci sono limiti

d) Supervisionare e stabilire norme
sull'uso delle nuove tecnologie e
dell'accesso a internet
- Controllare e limitare i contenuti inappropriati
- Utilizzare i dispositivi in aree comuni visibili e
stabilire i tempi di accesso
- Fare prevenzione informatica (antivirus,
apprendere a utilizzare gli strumenti elettronici,
stabilire una password, spegnere la camera
web...)
- Parlare con i bambini, bambine e adolescenti
sui pericoli di alcune pratiche (per esempio:
condividere informazioni, pratica del sexting...)

INDIRIZZI E AMBIENTI
FAMILIARI
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CON la precedente storia
di violenza sessuale infantile
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a) Creare
- Disporre di tutti i numeri di telefono
d'emergenza, polizia, servizi sociali, e personale
penale del territorio
- Stabilire una connessione sicura con familiari
e altre persone di fiducia
- Fare prevenzione informatica (antivirus,
password,
camera
web,
sexting,
grooming
online...)
- Identificare i possibili rischi

b) Aumentare il controllo
- Per parte di adulti di fiducia
- Dell'uso di internet e di reti sociali

c) Evitare la rivittimizzazione
- Far fronte alle reazioni affettive dei
bambini, bambine e adolescenti
- Non insistere ripetutamente sull'argomento
(se il bambino/a non lo chiede)
- Garantire la continuità del trattamento
(se prescritto)

ilio
d) Se l'autore vive nello stesso domic
- Controlla le sue relazioni e interazioni
- Consiglia o cerca un'alternativa per risiedere
altrove
- Promuovi e partecipa al monitoraggio del
trattamento
- Evitare il consumo di alcool e altre sostanze
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CENTRI DI ACCOGLIENZA
RESIDENZIALE

a) Monitorare e supervisionare costantemente le azioni
del personale assunto e volontario
b) Garantire che le interazioni tra il personale e il
bambino o l'adolescente siano permanentemente visibili
c) Stabilire in quali condizioni è possibile avere un
contatto fisico con un bambino, bambina o adolescente
e MAI farlo in assenza di altre persone
d) Definire e limitare le circostanze in cui il personale
ha accesso a un bambino, bambina o un adolescente
e) Stabilire, limitare e supervisionare le regole
sull'accesso alle nuove tecnologie e ai contenuti online
f ) Frequentare una formazione affettivo-sessuale
adeguata all'età, che includa le basi della prevenzione
della violenza sessuale infantile

TELEFONI DI ATTENZIONE 04

Devono essere in un posto visibile e disponibili a tutti

Helpline ANAR
per bambini e adolescenti
Emergenza

Risorse:
Canadian Red Cross: www.ifrc.org
Darkness to Light: www.d2l.org
Stop it Now! UK: www.parentsprotect.co.uk

Traduzione e riconoscimenti:

Laia Muñoz

