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PROGRAMMA CORSO

1. L’abuso all’infanzia: definizione, dati statistici nazionali e tipologie (I
maltrattamenti fisici e psicologici. La patologia della fornitura di cure:
incuria, discuria, ipercura. Gli abusi sessuali: intrafamiliari ed
extrafamiliari. La violenza assistita ).

2. Riconoscere l’abuso: indicatori per la rilevazione (Indicatori di rischio:
individuali, familiari e sociali)

3. Dalla rilevazione del disagio alla presa in carico: La scuola e la gestione
del sospetto abuso: rilevazione, segnalazione e intervento. Responsabilità
dei docenti e Servizi coinvolti

4. La dimensione emotiva nella gestione dei casi di sospetto abuso:
Suggerimenti pedagogici e didattici per insegnanti

5. Casi clinici e esercitazione pratica



I  LEZIONE
L’ABUSO 

ALL’INFANZIA

 Definizione

 Dati statistici nazionali

 Le diverse forme di abuso all’infanzia:

1.I maltrattamenti fisici e psicologici.

2. La patologia della fornitura di cure: incuria, discuria, ipercura. 

3. Gli abusi sessuali: intrafamiliari ed extrafamiliari,

4. La violenza assistita.



DOSSIER TERRE DES HOMMES INDIFESA 2019

• Secondo il rapporto di Terre des Hommes,
cresce il numero di minorenni che
subiscono reati.

• Aumentano in Italia i minori vittime di
reati: sono stati 5.990 nel 2018, il 3% in più
rispetto al 2017.

• Anche nel 2018 le vittime sono state in
prevalenza bambine e ragazze (59,4%).

• Un terzo delle vittime ha subito
maltrattamenti in famiglia, reato cresciuto
in un solo anno del 14%.



MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA IN AUMENTO

• Rispetto a 10 anni fa, la percentuale è del 43% più alta, visto che nel 2009 erano
4.178.

• I maltrattamenti in famiglia, con 1.965 vittime (il 52,47% femmine) sono cresciuti
del 14%, e l'abuso dei mezzi di correzione (con 374 vittime) è salito del 7%
rispetto all'anno precedente.

• La violenza sessuale è il secondo reato più diffuso: 656 nel 2018, l'89% bambine e
ragazze. A cui si aggiungono le vittime di violenza sessuale aggravata, che ha visto
lo scorso anno 383 vittime, l'84% femmine. In entrambi i casi si registra un calo
contenuto (rispettivamente -6% e -1%).

• In diminuzione anche le vittime legate alla prostituzione minorile (-3%, per il 64%
femmine), mentre cresce del 3% il numero di minori vittime di pedopornografia:
in tutto 199, per l'80% bambine e ragazze.

• I minori vittime di omicidio nel 2018 sono stati 16, di cui la metà erano femmine.
Il dato è in calo del 27% rispetto al 2017, quando erano stati uccisi 22 minori.



DATI REGIONALI

• Secondo il report, nel 2018 la regione che ha registrato il maggior numero di reati
contro i minori è stata la Lombardia, con 1.090 vittime, seguita da Sicilia (646), Emilia
Romagna (611), Lazio (551) e Veneto (422).

• L'incremento più significativo è stato registrato nel Lazio (+25%), che è passato da 440
vittime nel 2017 a 551 vittime nel 2018. Mentre il calo più rilevante è stato registrato in
Basilicata (-33%, da 45 vittime nel 2017 a 30 vittime nel 2018) e in Valle d'Aosta (-30%,
da 23 vittime nel 2017 a 16 vittime nel 2018).

• Per quanto riguarda il reato di omicidio volontario, a detenere il triste primato nel
2018 è stata la Regione Lazio, che ha registrato 5 vittime, 4 delle quali erano bambine.

• Anche il reato di maltrattamento in famiglia vede più vittime in Lombardia (358
vittime).

• L'Emilia Romagna è invece la regione dove nel 2018 si è registrato il maggior numero di
vittime di prostituzione minorile (14, in maggioranza maschi). Anche per i reati di
violenza sessuale e violenza sessuale aggravata la Lombardia ha registrato nel 2018 un
drammatico record, rispettivamente con 126 vittime (per il 90% femmine) e 103
vittime (per l'84% femmine). Seguita, per i reati di violenza sessuale, da Emilia
Romagna, Toscana, Lazio e Piemonte.



MINORI DISABILI VITTIME VIOLENZA DI 
GENERE 10 VOLTE DI PIÙ

Dal dossier di Terre des
Hommes emerge anche un
dato globale, non solo riferito
all’Italia, secondo cui le
bambine e le ragazze con
disabilità sono vittime delle
violenze di genere dieci volte
di più rispetto alle loro
coetanee senza disabilità.



ABUSO O MALTRATTAMENTO

Definizione OMS

Secondo la definizione dell’OMS, si
configura una condizione di abuso e di
maltrattamento allorché i genitori, tutori
o persone incaricate della vigilanza e
custodia di un bambino approfittano della
loro condizione di privilegio e si
comportano in contrasto con quanto
previsto dalla Convenzione Onu di New
York sui Diritti del Fanciullo del 1989.



ABUSO O MALTRATTAMENTO

Il IV Colloquio Criminologico di
Strasburgo del Consiglio di Europa
(1978), definisce il
maltrattamento ai danni
dell’infanzia come "quell'insieme
di atti e carenze che turbano
gravemente il bambino
attentando alla sua integrità
corporea e al suo sviluppo fisico,
affettivo, intellettivo e morale, le
cui manifestazioni sono: la
trascuratezza e/o lesioni di ordine
fisico e/o psichico e/o sessuale da
parte di un familiare o di altri che
hanno cura del bambino".



• Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva
(percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta
omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono). L'assenza di
evidenze traumatiche nel fisico non può escludere l'ipotesi di
maltrattamento.

• In altre parole per abuso all’infanzia si può intendere quindi,
qualsiasi comportamento omissivo o commissivo da parte di
un adulto che possa danneggiare gravemente la salute del
bambino pregiudicandone lo sviluppo psico-fisico, affettivo,
sociale, intellettivo e violandone la dignità. Il bambino può
essere oggetto di soddisfazione dell’adulto oppure fonte di
guadagno e si trova sempre in una posizione relazionale di
subordinazione rispetto all’adulto.



I  MALTRATTAMENTI FISICI

Si parla di maltrattamento fisico in
riferimento all’insieme di condotte
violente che sono ripetutamente causa di
lesioni fisiche sul bambino; più
precisamente sono da intendersi come
maltrattamenti fisici sia i comportamenti
attivi, volontariamente lesivi e non
accidentali che provocano un danno fisico,
sia i comportamenti omissivi che ne
determinano il perdurare.

Il maltrattamento fisico, come accade in
tutte le altre forme di abuso, altera la
qualità di vita di chi lo subisce a tutti i
livelli del suo sviluppo. Normalmente si
realizza nell’ambito di una relazione
significativa e ciò genera nella vittima forti
sentimenti di ambivalenza



 Il bambino, infatti, soprattutto nelle fasi
precoci di sviluppo, può avere un bisogno
vitale dell’adulto significativo di riferimento
e ne ricerca, quindi, affetto e protezione; lo
stesso adulto, tuttavia, genera timore in
quanto è anche una persona dalla quale ci si
aspetta dolore e punizione.

 L’adulto maltrattante è solitamente un
individuo con deficit del controllo degli
impulsi, motivo per cui la condotta violenta
è spesso messa in atto anche in assenza di
un motivo specifico e individuabile; la
vittima, quindi, pronta a subire la violenza in
qualunque momento e senza comprenderne
le motivazioni, vive in un costante stato di
allerta.



IL  MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO

 Per maltrattamento psicologico si intende una
costante e duratura modalità relazionale
caratterizzata da comportamenti,
comunicazioni verbali e non verbali e
atteggiamenti volti a svalutare, umiliare,
denigrare il bambino che ne è vittima.

 Indifferenza, critiche, pressioni emotive, ricatti
affettivi, minacce, punizioni continue,
atteggiamenti di rifiuto e ogni altro
atteggiamento che veicoli in modo
continuativo un messaggio di disvalore al
bambino, non generano segni e conseguenze
evidenti sullo stesso ma, soprattutto se
nell’ambito di una relazione affettivamente
significativa, ne compromettono seriamente il
percorso evolutivo.



Il maltrattamento psicologico, infatti, altera in
modo significativo la qualità della vita del minore
che lo subisce, ne danneggia profondamente
l’autostima, inibisce le sue competenze emotivo-
cognitive e, conseguentemente, le sue relazioni
sociali.

Più precisamente, il bambino che viene
ripetutamente rifiutato o ignorato crede di essere
come l’altro lo descrive o lo fa sentire, ovvero
privo di qualunque tipo di valore e qualità.

Eppure, tale forma di maltrattamento non genera
nell’immaginario comune la stessa risonanza
emotiva di altre forme di violenza come, per
esempio, il maltrattamento fisico o l’abuso
sessuale; ne consegue che il maltrattamento
psicologico tende a mantenersi nel tempo senza
che qualcuno ne percepisca il danno e si attivi a
tutela del bambino che lo subisce.

Sottovalutare i danni del maltrattamento
psicologico può significare non interrompere una
forma di abuso che tende a cronicizzarsi
generando danni a lungo termine e minacciando
la personalità e l’equilibrio di chi lo subisce.



ESEMPI DI MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO

 Rifiutare il bambino, non prestargli ascolto, non aiutarlo  quando chiede 
aiuto...

 Far vivere il bambino facendolo sentire costantemente  controllato e 
giudicato; 

 Impedirgli di esprimere determinate emozioni e  comportamenti, come la 
rabbia ed il pianto; 

 Isolarlo, impedendogli di avere relazioni con i suoi coetanei...

 Farlo vivere in un clima familiare costantemente  caratterizzato da angoscia 
o terrore;

 Strumentalizzare il bambino a proprio vantaggio



LA PATOLOGIA DELLA FORNITURA DI CURE: INCURIA, 
DISCURIA, IPERCURA.

La forma di abuso nota sotto il termine di
patologia delle cure rappresenta un fallimento
delle funzioni genitoriali di protezione e
accudimento.

Si manifesta attraverso l’inadeguatezza, grave
e persistente, di cure fisiche e psicologiche
rivolte al bambino dall’adulto che è
responsabile della sua crescita; comprende
condotte omissive e commissive.

Più precisamente si tratta di cure inadeguate in 
rapporto ai precisi bisogni evolutivi del minore 
nelle sue diverse fasi di sviluppo. 

Le cure possono compromettere il normale 
percorso di crescita perché insufficienti 
(incuria), distorte (discuria) o eccessive rispetto 
al reale stato di salute del minore (ipercura).



INCURIA 

Ci si riferisce all’incuria quando 
l’adulto che dovrebbe prendersi 

cura del bambino non gli 
garantisce le condizioni essenziali 
per un sano sviluppo psico-fisico 

(igiene, alimentazione 
equilibrata, cure mediche 

necessarie, garanzia di 
istruzione, protezione dai pericoli 

e da ambienti malsani, 
condivisione emotiva).



DISCURIA

Nella discuria, invece, le cure sono qualitativamente inadeguate perché
anacronistiche rispetto all’effettivo momento evolutivo del minore che ne è
vittima, ma sarebbero considerate adeguate in una fase diversa del percorso
di crescita.



 Ciò che caratterizza invece l’ipercura, ovvero la persistente, inadeguata e
dannosa medicalizzazione della salute del bambino in assenza di un reale
bisogno, è la visone patologica e del tutto alterata che l’adulto ha della
condizione fisica del minore, con significative ricadute sul benessere
psichico dello stesso.

IPERCURA 



 “Medical Shopping per procura”: ove il
bambino che ha sofferto nei primi anni di una
grave malattia, viene continuamente portato a
controllo da vari medici .

 “Chemical abuse”: somministrazione di farmaci
al bambino in modo disordinato, autonomo e
eccessivo. allo scopo di attrarre l’attenzione dei
medici. ”

 Sindrome di Munchausen per procura consiste
nell'invenzione da parte del care giver di sintomi
fisici o malattie vere e proprie, per giustificare
cure e ospedalizzazioni del bambino al fine di
curarlo.

 “Sindrome da indennizzo per procura”:
malattia finalizzata all’ottenimento di un
indennizzo economico.

IPERCURA 



PATOLOGIA DELLA FORNITURA DI CURA 

 In tutti i casi, sono possibili conseguenze sulla salute o

ritardo della crescita in assenza di una patologia organica.

 La mancata sintonia tra le esigenze dell’adulto e quelle del

minore porta il secondo ad avere difficoltà nella

discriminazione dei propri bisogni da quelli degli altri e ad

adeguarsi passivamente alle aspettative e alle percezioni

altrui pur di non essere privato della relazione. Il bambino

tenderà a percepirsi come l’altro lo vede o vuole che sia,

imparando altresì che nelle relazioni non c’è spazio per i

suoi bisogni reali.

 Uno degli aspetti particolarmente critici consiste nella

inclinazione degli autori di tale forma di abuso a essere

totalmente ignari della violenza che esercitano sul

bambino; pregiudicano quindi la sua salute psico-fisica

pensando di agire per il suo bene.

 Tale mancata consapevolezza non fa che favorire la

persistenza della condotta disfunzionale.



GLI ABUSI SESSUALI: 
INTRAFAMILIARI ED EXTRAFAMILIARI

• Per abuso sessuale si intende il
coinvolgimento di soggetti
immaturi e dipendenti in attività
sessuali con assenza di completa
consapevolezza e possibilità di
scelta, anche in assenza di
contatto fisico. Il minore è
coinvolto in attività sessuali
inappropriate al suo livello di
sviluppo e, quindi, non
pienamente comprensibili.



ABUSO SESSUALE

1. ABUSO SESSUALE 
INTRAFAMILARE

2. ABUSO SESSUALE 
EXTRAFAMILIARE

3. SFRUTTAMENTO SESSUALE 
A FINI  COMMERCIALI



ABUSO INTRAFAMILIARE

Abuso attuato da membri della famiglia nucleare quali: genitori naturali o
adottivi, affidatari, patrigni, conviventi della madre fratelli, o membri della
famiglia allargata quali zii, cugini, nonni..

La violenza sessuale, in modo simile alle altre forme di abuso, si realizza
nell’ambito di una relazione impari e, nella maggior parte dei casi, anche
affettivamente significativa; ciò pone la vittima in una posizione relazionale di
subordinazione e sudditanza psicologica tali da essere portato a soddisfare la
richiesta distorta dell’adulto anche in assenza di costrizione violenta.

Per il minore diventa ancora più difficile sottrarsi a tale forma di violenza se
l’abuso avviene, come accade nella gran parte dei casi, in ambito familiare; in
tali circostanze, l’abuso tende a rimanere sommerso anche per la resistenza
degli stessi familiari ad accettare una realtà tanto traumatica.



ABUSO EXTRAFAMILIARE

Gli autori degli abusi sessuali extrafamiliari
possono essere: degli sconosciuti, persone che
hanno responsabilità di cura e accudimento
(baby sitter, vicini di casa, insegnanti, bidelli,
educatori, amici di famiglia o parenti non
conviventi

Nell’abuso extrafamiliare, spesso, la
trascuratezza fisica e psicologica esperita
all’interno del nucleo familiare ne rappresenta il
terreno fertile. La mancanza di calore e
protezione parentale, infatti, può spingere il
minore a cercare un punto di riferimento altrove,
accettando qualunque relazione offertagli,
compresa quella sessualizzata; inoltre, figli di
datori di cure insufficienti e inadeguate, spesso,
non imparano a discriminare i pericoli e si
avvicinano agli altri in maniera indifferenziata e
con ridotte difficoltà di comprensione delle
distorsioni relazionali.



SFRUTTAMENTO SESSUALE

Quando le violenze sessuali sui minori
non sono unicamente finalizzate al
soddisfacimento della perversione
sessuale del singolo ma vengono
utilizzate per ottenere un guadagno
economico, si parla di sfruttamento
sessuale.

Si va dall’introduzione dei minori nel
mercato della prostituzione,
all’organizzazione di viaggi (turismo
sessuale minorile) verso paesi in cui i
contatti sessuali con i bambini sono
una pratica diffusa e spesso tollerata
dalle autorità locali.

 Quando gli abusi sui bambini vengono
documentati attraverso la produzione
di fotografie e video si parla di
pedopornografia.

 Ogni rappresentazione con qualunque
mezzo, di un bambino coinvolto in
attività sessuali esplicite, reali o
simulate o qualunque rappresenta-
zione degli organi sessuali di un
bambino, per scopi principalmente
sessuali.

(Art. 3 - Protocollo Opzionale alla Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia sulla vendita dei minori,
prostituzione e pornografia infantile, entrato in
vigore nel 2002).



LA VIOLENZA ASSISTITA

La violenza assistita 
riguarda la continua 
esposizione del bambino 
a qualsiasi forma di 
violenza fisica, sessuale 
o psicologica commessa 
ai danni di figure 
affettivamente 
significative (adulti o 
minori).



LA VIOLENZA ASSISTITA 1

• Il potenziale traumatogeno della violenza assistita, pur
essendo patrimonio condiviso in ambito scientifico, viene
spesso erroneamente sottovalutato, in quanto la violenza
viene percepita come non direttamente subita dal bambino e
quindi ininfluente sul suo benessere.

• Se gli atti violenti mettono a rischio l’incolumità psico-fisica di
persone affettivamente significative, l’impatto che ne deriva è
particolarmente doloroso; se chi assiste alla violenza è un
bambino e quindi un soggetto in possesso di esigui strumenti
cognitivi, emotivi e fisici di difesa, le conseguenze possono
essere serie e a lungo termine.



LA VIOLENZA ASSISTITA 2

Tra le situazioni più tipiche, pur nella
variabilità delle manifestazioni (tipo di
violenza - autori - vittime), vi è quella
che si verifica quando il bambino
assiste ripetutamente ai maltratta-
menti fisici da parte di uno dei due
genitori sull’altro, solitamente dal
padre sulla madre.

 Il bambino, pur non essendo oggetto
diretto della violenza del padre,
assiste alla violenza subita dall’adulto
che riveste per lui un’importanza
vitale e, cosa più grave, nei casi più
seri, non sa se l’esito del
maltrattamento sarà o meno la
perdita della figura materna.

 È evidente come tali situazioni possano
incidere significativamente sulla qualità
della vita del bambino; come accade
per le altre forme di abuso, il minore è
esposto a condotte violente
imprevedibili e terrorizzanti ed è
costretto a subirle senza alcuna
possibilità di difendersi.

 A ciò si aggiunge che il bambino si trova
a dover esperire tali atti violenti
nell’ambito di una relazione in cui
solitamente sia la vittima della violenza
sia l’autore sono persone significative e
in cui nessuno dei due riesce a tutelare
i suoi bisogni evolutivi.



LA VIOLENZA ASSISTITA 3

 È evidente come tali situazioni possano
incidere significativamente sulla qualità della
vita del bambino; come accade per le altre
forme di abuso, il minore è esposto a
condotte violente imprevedibili e
terrorizzanti ed è costretto a subirle senza
alcuna possibilità di difendersi.

 A ciò si aggiunge che il bambino si trova a
dover esperire tali atti violenti nell’ambito di
una relazione in cui solitamente sia la vittima
della violenza sia l’autore sono persone
significative e in cui nessuno dei due riesce a
tutelare i suoi bisogni evolutivi.



LA VIOLENZA ASSISTITA 4

• È evidente come il contesto in cui vive il
minore vittima di violenza assistita è
caratterizzato dall’instabilità affettiva,
da un costante clima conflittuale, dalla
sopraffazione e dalla mancata
protezione.

• Il bambino impara così che le relazioni
non sono sicure, o perché pericolose e
veicolo di dolore o perché non sono
fonte di protezione e rassicurazione;
l’alternativa può essere l’apprendi-
mento e il trasferimento nei rapporti
con i pari di un modello relazionale
disfunzionale in cui la sopraffazione e la
violenza sono aspetti possibili e leciti.
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