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„Sono venuto
perché abbiano la via
e l‘abbiano in abbondanza“

Gv 10.10

Punto di partenza,

Prospettiva pasquale
e missione

criterio e parametro
del nostro agire pastorale

5 temi cruciali raccommandati dalle

vittime/sopravvissuti di abusi e violenze nella Chiesa
Relazione

Rispetto

• Capacità e
maturità
relazionale

• Dignità umana,
originalità –
alterità

• Criteri di una
relazione buona
e sana

• Accettazione,
riconoscimento,
reverenza,
toleranza…
sussidiarietà

Responsabilità

Comuncazione

Etica
professionale

• Riconoscere e
assumere la
propria
responsabilità
per se stessi

• Capacità di
dialogare, di
esprimersi, di
ascoltare, di
comprendere …

• Chiarezza del
ruolo, incarico,
competenze,
vincoli, diritti e
doveri

• Sentirsi
responsabile per
il bene degli
altri, la vita e
l‘ambiente

• Favorire lo
scambio,
imparare, aprire
orizzonti,
affrontare
insieme …

• Trasparenza,
autenticità,
sincerità,
coscienza

Prevenzione come compito pastorale
Compito pastorale = cura d‘anime: cura di tutta la persona come
immagine di Dio, della sua vita e del suo ambiente
La simpatia di Dio per la vita, per la persona umana e per tutta la sua
creazione
− la sua presenza ieri – oggi – domani
− la sua preoccupazione, il suo prendersi cura, la sua misericordia
− la sua incarnazione in Gesù, il Cristo
− la sua presenza nello Spirito
− …
▪ condividere, testimoniare, celebrare → diaconia/carità, annuncio, liturgia
▪ come popolo di Dio in pellegrinaggio →formando comunità, koinonia
▪ riconoscendo i segni del tempo → profezia

▪ costruendo il futuro nell‘orizzonte del Regno di Dio

Motivazione per la prevenzione di abuso
e di ogni forma di violenza

K

• Diritti die
bambini
• Diritti umani

J

• Atteggiamento
di Gesù
• Invito di Gesù

G

• Opzione di Dio
• Simpatia di Dio

Notizie di abuso, violenza e maltrattamenti

Che cosa
provoca in
me?

Sono vulnerabile!

Compassione

Che
devo
Sono informato/a!

sapere?

Conoscenza

Di che cosa ho
bisogno per
poter agire e
reagire
adeguatamente?
Sò, che cosa posso fare!

Competenze

La “Lettera al Popolo di Dio”
Papa Francesco 20 Agosto 2018
La realtà degli abusi nella Chiesa
« Con vergogna e pentimento,
come comunità ecclesiale,
ammettiamo
che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare,
che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e
la gravità del danno che si stava causando in tante vite.
Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli ».
È un messaggio a tutto il Popolo di Dio,

a tutta la Chiesa sulla terra

Lc 10,25-37 Parabola del buon samaritano
La vittima: persona anomina, in viaggio verso Gerico
Gli aggressori: attaccare, saccheggiare, picchiare, abbandonarlo
mezzo morto
I passanti (noi): il sacerdote e il levita, gli adetti alla liturgia:
vedono … e passano…
(motivi di purezza  ? ? ? → servizio di carità)
Il samaritano: si avvicina, vede e ne ebbe compassione, si ferma:
colpito, scosso e mosso da una sensibilità viscerale alla sofferenza
e da un‘empatia solidale che lo motiva ad agire e a prendersi cura
di lui coinvolgendo altri …
La prima domanda non è, di che cosa ha bisogno la vittima, ma:

chi si ferma?

Chi è vulnerabile e riconosce la vulnerabilità di Dio:
soltanto se ci lasciamo toccare, ferire nel nostro cuore
dal dolore impresso nel cuore delle persone abusate,
ci sentiamo motivati e pronti ad agire per e con loro …

Testimonianza: Dobbiamo ripartire insieme!
donna di ca. 50 anni
„Un sacerdote della mia parrocchia ha distrutto la mia vita.“

L’abuso è continuato per 5 anni. Nessuno se n’è accorto.
«La mia mente ha rimosso i fatti avvenuti, ha anestetizzato il corpo.
Più difficile è fare i conti ogni giorno, con quel vissuto che ti invade.»

“Perché a me?”
“Dov’eri, Dio?”
A 40 anni: «Volevo rompere il silenzio di cui si nutre ogni forma di abuso.»

La vittima non è colpevole del suo silenzio!

Reazioni all‘abuso sessuale
e altre forme di violenza nella Chiesa
spaventato

vergogna
frustrazione
incredulo
scandalizzato
schifo

scioccato
insicurezza
addolorato
triste
E le persone vittime …

ansia

infastidito
confusione

rabbia
dubbi

disgusto
rifiuto
compassione
senso di colpa
impotenza
E le loro famiglie …

Ogni persona è vulnerabile
diritto e dovere di proteggersi e di essere protetto
❖ Che cosa mi fa sentire bene nelle relazioni con gli altri?
Che cosa rafforza la mia autostima?

❖ Quali comportamenti, atteggiamenti, parole, sguardi, immagini, messaggi …
mi feriscono, mi fanno stare male?

Ferite interne:
invisibili
…

Resilienza
Capacità di reagire

Ferite esterne:
visibili
…

Risorse
interne ed esterne

Minori e persone vulnerabili sono particolarmente vulnerabili
Hanno il diritto di crescere, svilupparsi e di partecipare
in maniera integrale

Alcuni dati statistici d‘Italia
Terre des Hommes e Cismai, 2021

Aumentano i bambini vittime di maltrattamento: + 15 %

9 su 1.000 residenti sono in carico ai servizi sociali per maltrattamento

L‘abuso sessuale
succede frequentemente e ovunque
o sempre fin dall‘inizio dell‘umanità

o in tutte le culture indipendente dalla religione ecc.
o da sempre e ovunque l‘abuso sessuale è stato considerato un tabù
Ca 1 su 5 bambine e 1 su 12 bambini è stato/viene abusato!

Le femmine rischiano 4-5 volte di più dei maschi di diventare vittime

Nella Chiesa la maggior parte delle vittime sono adoloscenti maschi (!)
Minori disabili hanno il doppio delle probabilità di essere a rischio
2/3 di tutti gli abusi avvengono nella famiglia, nell‘ambiente familiare!
Grande sfida sono i social, l‘internet, la pornografia, l‘erotizzazione …
Circa il 60 % delle vittime soffre di disturbi psico-fisici per tutta la vita!
<30% di tutte le vittime rischia a sua volta di diventare un abusatore!

L‘abuso sessuale e ogni forma di violenza
agiscono sulla persona nella sua totalità e sull‘ambiente
❖mm
tocca la persona nella sua totalità, dignità, identità, integrità

Persone che abusano

Riflessione

peccato individuale

teologica
filosofica

in un
contesto sociale

spirituale

familiare
ecclesiale
socio-culturale

diritto canonico

peccato strutturale

Strutture abusanti

pastorale
scienze umane

…
Approccio intra- e
interdisciplinare

❖ tocca tutta la Chiesa universale in tutti gli ambienti dalla gerarchia alla base!
L‘abuso nella Chiesa è un problema interno, più strutturale che individuale!

Abuso sessuale: forme
Azioni senza contatto fisico
▪

▪

discorsi sessuali o verbali
→ molestie verbali
presentare materiale pornografico
(immagini, testi … direttamente o sui social)

▪
▪

provocazioni sessuali
esporre minori ad azioni sessuali:
→ esibizionismo

▪

spingere/costringere minori a
svestirsi, ad auto-scoprirsi:
→ voyeurismo

▪
▪

a presentarsi in pose sessualizzate
per foto o riprese inviati ad altri sui
social media
telefonate, messaggi osceni
azioni volte a promuovere la
prostituzione minorile (passare
informazioni, creare contatti…)

Azioni con contatto fisico
▪ azioni con contatto sessuale:
tutti i toccamenti premeditati (anche
sopra i vestiti: struciamenti) delle parti

intime, delle zone erogene, dei seni,
delle parti interne delle coscie, le aree
inguinali, dei genitali, dell‘ano …
da parte dell‘abusatore sul minore o su
desiderio/costrizione dell‘abusatore da
parte del minore su di lui o altri

▪ azioni penetrative:

tutte le azioni tentate o compiute
di penetrazione vaginali o anali col
pene, con le dita o con oggetti come
anche tutti i contatti tra bocca e genitali
o ano o altro

▪ Sono esclusi tutti i toccamenti
necessari per soddisfare i bisogni
fondamentali dei bambini o per cure

Luoghi dell‘abuso
Ambiente
familiare

Social media
Realtà sociali
Chiesa

• genitori, fratelli, zii, nonni, padrigni, fratellastri

…
• parenti, amici di famiglia, partner, baby sitter …
• internet, social network, chat room …
• sexting, cyberbullismo, grooming,
pedopornografia …

• scuole, collegi, centri sociali, sport, cultura …
• animatori, capo-gruppi, allenatori, maestri,
educatori …

• parrocchie, comunità, oratori, gruppi, campeggi,
viaggi, gite …
• chierici, religiosi, religiose, operatori pastorali,
animatori, …

Il 90 % conosce la persona che abusa.

Assunzioni di base ed esperienze traumatiche
R. Janoff Bulman, 1992

Assunzioni di base

Conseguenze dovute all‘esperienza
traumatica: assunzioni di base irritate

1. Il mondo è benevolo e
altrettanto gli eventi che
accadono
In generale, gli estranei sono amichevoli nei
nostri confronti

1. Il mondo è percepito come ostile.
A livello religioso: Dio è amore - ???
Questa esperienza viene messa in questione perché
Dio non ha fatto niente contro l‘abuso o il
maltrattamento.
➔ Dio non si prende cura di me.

2. Il mondo è percepito come
significativo, giusto e
controllabile

2. Il mondo è insensato, incomprensibile
e ingiusto.
A livello religioso: Dio è onnipotente - ???
➔ Non avendo fatto niente di male, mi hanno fatto
del male. È impossibile credere che Dio è giusto.
➔ Dio non era capace di intervenire.

3. Il Sé viene percepito come
positivo e prezioso

3. Ci si vede danneggiati e senza valore.
A livello religioso: sono prezioso agli occhi di Dio - ?
➔ Dubbi: perché Dio ha permesso che mi succeda …?

Conseguenze psico-sociali
dell‘abuso e del maltrattamento
Impotenza

Desiderio di
scomparire

Perdita di
fiducia

Confusione

Vergogna

Silenzio

Senso di
colpa

Conseguenze dell’abuso sessuale
e di altre forme di violenza
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Forme
di
abuso

spirituali

a breve termine

sociali

psicosociali

Comportamentali

a medio termine
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a lungo termine

Conseguenze dell’abuso sessuale
Le conseguenze dell’abuso riguardono

tutte le dimensioni della persona e della vita come

✓ la salute fisica, psichica e mentale
✓ il proprio corpo

✓ la percezione di se stessi, l’identità
✓ il proprio stato d’umore ed emotivo
✓ le relazioni, l’appartenenza

✓ la capacità di avere fiducia in se stessi,
negli altri, nelle proprie capacità
✓ la capacità di avere fiducia nella propria vita in generale e di trovare un
significato nella propria vita

L‘abuso di potere, di coscienza e sessuale
nella Chiesa

l‘abuso da parte di chierici, religiosi, religiose e operatori pastorali
è un delitto contro il 6° e il 5° commandamento
e ➔ contro il 1° e il 2° commandamento
❖ l‘abuso tocca la fede delle persone abusate, l‘immagine di Dio
❖ l‘abuso scuote la vita, la fede, l‘intera esistenza della persona
❖ chi abusa, agisce contro la proprio mandato (chierico, religioso/a …)
❖ chi abusa, distorge la missione della Chiesa
❖ l‘abuso è una perversione del messaggio cristiano

❖ l‘abuso non è mai un fatto individuale, isolato (una mela marcia), è
anche l‘espressione di gravi derive sistemiche: visioni, contenuti, strutture…

Tattica dell‘abusatore e la dinamica dell‘abuso
Grooming =
avvicinamento, adescamento
familiarizzare con le vittime
farle sentire speciali, privilegiate …
rendendole dipendenti,
sottomesse, compiacienti,

5
4

solitudine
vuoto
fantasie
bisogni
emozioni
eccitazione
occasione

1 scelta della
vittima

secondo i propri
bisogni, interessi
secondo
l‘opportunità

3 rituali di prova:
2 instaurare il
contatto con la
vittima:
avvicinarsi,
interessarsi,
prendersi cura,

regali, vantaggi,
promesse,
sostegni,
impegno straordinario
…
farsi cercare,
creare una dipendenza

annebbiare la
percezione
dell‘ambiente:
persona affidabile,
ammirata e benvoluta da
tutti e supportata

6o
7

8

sedurre la
vittima:

manipolare,
giocare, coinvolgere
alcol, droghe …
esperienze trasgressive

ignorare la resistenza della vittima

o rendere complice: „nostro segreto!“
distorsini cognitive, spirituali
costrizione a tacere: minacce,
estorsioni, violenza

attenzioni particolari
…
farsi notare e attirare
l‘attenzione

solitudine, frustrazione, poche relazioni sociali, identificazione, ambienti privati, senza controllo sociale, distorsione, dienego, protezione

Chi sono le persone che abusano?
▪

prevalentemente maschi: ca 90 %
▪
▪

10 % donne
minori: più grandi > piccoli, tra i minori

miti sulla
masculinità
sui bambini
sulle donne

▪

maggior parte sposati con bambini

▪

di tutti gli ambiti professionali, sociali, culturali, religiosi, sportivi …

▪

rispettate per loro impegno sociale, politico, pastorale, culturale – „guru“ pastorali

▪

Disturbi di preferenze sessuali e/o di personalità:
− pedofilia: preferenza per pre-adolescenti (schema del corpo infantile m/f)
− efebofilia: adolescenti (schema del corpo adolescenziale m/f)

➢ tipo fissato:

15-20
%

disturbo pedofilo, criminale … ➔ attrazione vocazionale per contatti

➢ tipo narcisistico-sociopatico:

assertivo, dominante, clericalismo:

usa consapevolmente la sua autorità del ministero sia per abusare sia per coprire

➢ tipo regressivo-immaturo:

persone con un deficitario sviluppo personale e
sessuale e sotto stress, scelta della vita celibatale per bypassare i problemi,
60-70
tendenzialmente omosessuale «coperto»
%

➢ tipo manipolativo pastorale:

sfrutta la sua superiorità spirituale, domina

Caratteristiche comuni alle
persone che abusano
capacità di mettersi
in contatto con minori

funzioni paterne

curiosità

manipolazione

rimozione →
diniego

deficit relazionale:
difficoltà nei legami amicali e intimi
immaturi, infantili

distorsioni cognitive:
convinzioni, credenze,
motivazioni

Irresponsabili, incosapevoli
circa le conseguenze

basso livello di empatia,
di auto-riflessione
e sugli alti

assenza di una
barriera di pudore

Identificare potenziali abusatori:
segnali di allarme
✓ non chiarezza ovvero confusione circa il proprio orientamento e la propria identità
sessuale

✓ interessi e comportamenti infantili
✓ assenza di relazioni con i pari (coetanei)
✓ estremi nelle esperienze sessuali durante l’età evolutiva: eccessiva o totalmente
assente attività sessuale

✓ storia personale di abuso sessuale nell'infanzia o nell'adolescenza o esperienze
sessuali devianti

✓ ferie e tempo libero vengono passati con bambini o adoloscenti

✓ persona eccessivamente disponibile, attiva e presente nelle attività per minori
✓ personalità passiva, dipendente, adattata (conformista, compiacente): insicurezza,
paure, bassa stima di sé

✓ personalità narcisista: incentrata su se stessa, ruolo, esaltazione dell’ideale
sacerdotale oppure appiattimento

✓ scissione tra immagine ideale di essere sacerdote e la realtà umana ➔ conflitto latente

Minori a rischio:
caratteristiche e struttura di personalità
o aminori insicuri con scarsa autostima > bambini sicuri di sé

o minori che si isolano > bambini aderenti a gruppi, gang del quartiere
o minori che si adattano troppo facilimente
o minori con poche persone di riferimento e/o scarso sostegno
familiare (ambiente familiare precario, genitori con problemi di salute e/o sociali, profughi,
minori senza genitori …)

o minori con un handicap mentale e fisico
o impotenza appresa
o ambizioni personali o familiari sui minori (prestigio, tradizione)
o „destinato a diventare il più bravo …“

o persone vulnerabili: in crisi, ammalati, in lutto, in ricerca di aiuto
…

Persone vulnerabili
«minore»: ogni persona avente un’età inferiore a diciott’anni o per legge ad essa equiparata
«persona vulnerabile»: ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale
che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa

▪

Persone che si trovano in uno stato di fragilità non solo abituale, ma anche occasionale, dovuta a
certe circostanze di natura fisica, psichica, morale, sociale o istituzionale
➢ per esempio a causa di un rapporto di disparità tra l‘autorità costituita e il sottoposto

▪

situazioni pastorali di sfida e di grande responsabilità verso le persone vulnerabili

▪

rischio di trasformare un atteggiamento pastorale, spirituale – umano e sociale in un atteggiamento
manipolatorio
➢ per esibizionirsi, dominare, dirigere, rendere dipendente
➢ dovuto a deficit professionali, immaturità relazionale e psico-affettiva, senso di onnipotenza e grandiosità, senso di inferiorità e
vuoto esistenziale … mancanza di esame di coscienza, supervisione e correctio fraterna

▪

motivando con l‘autorità pastorale, spirituale ed ecclesiale conferita con l‘ordinazione diaconale e
presbiterale o con la consacrazione religiosa esercita in modo difensivo, distorto, deformato, egocentrico,

▪

eticamente e moralmente scorretto e irresponsabile ➔ clericalismo ➔ gerarchicalismo
creando confusione e producendo condizioni di abuso di potere, di coscienza, spirituale e sessuale

Effetto a catena: persone e enti sociali coinvolti direttamente o
indirettamente in varia misura in un abuso sessuale e ogni
altra forma di violenza
Responsabile
Impiegati
Colleghi
Personale
Posti di lavoro
Maestre/Maestri
Educatori/trici
Alenatori/trici Scuola
Tutors pastorali Convitto
Mitarbeiter*innen

Polizia
Personale sanitario
Consulenti
Avvocati

Politica

Media
Mezzi sociali

Abusatore
Abuso
=
crimine

Vittima
Gruppo sportivo
Gruppo musicale
Gruppo giovanile Amiche/amici
Gruppo giochi
Colleghe/colleghi
Compagni di classe
Coetanei

Conoscenti
Vicinato
Membri della
famiglia e parenti
Confidenti
Parrocchia
Oratorio …
Agenti pastorali

Istituzioni
Organisazioni
Movimenti
…

Segnali di aiuto da parte delle vittime
▪

Temendo gli abusatori le vittime mandano messaggi codificati di aiuto alle persone del loro
ambiente

▪

Le reazioni della gente sono per lo più repellenti, di disattenzione

▪

incapacità di decodificare i segnali e di reagire adeguatamente

▪

Gli abusatori possono essere sicuri che la vittima rimane alla loro mercé

▪

La gente / l‘ambiente tende a dare credibilità più alla copertura o alla giustificazione dell‘abusatore
– anche se esiste già un sospetto

▪ Le strategie dell‘abusatore mirano al suo sollievo e ad incolpare la
vittima !
Un bambino/una bambina deve rivolgersi nella media
a 7 persone adulte
prima che trovi ascolto e venga creduto

Come capire
se un bambino sta subendo un abuso
Sono molti i messaggi che un bambino lancia a testimoniare l’abuso che sta vivendo o
che ha vissuto:
▪ un linguaggio che esprime termini legati a conoscenze sessuali che alla sua età non
sono previste
▪ atti o gesti che richiamano una sessualità adulta

▪ ogni manifestazione di instabilità d’umore che evidenzia una forte sofferenza nel
bambino (ansia, aggressività, paura di persone e luoghi)
▪ strani rituali attorno al cibo o di pulizia su di sé e sugli altri, sull’ambiente

▪ disegni o altre espressioni

▪ cambiamento radicale al riguardo dei comportamenti,
atteggiamenti e rituali abituali: terminare bruscamente relazioni, rifiutare o cercare la
vicinanza, evitare persone e/o luoghi, impegno maggiore o minore …

!

Elementi fondamentali di ogni approccio
pastorale per le persone vittime di abuso
ascoltare
avviare
supporti e
iniziative di
prevenzione e
di intervento

accogliere

attuare tutte le
procedure
canoniche/civili

accompagnare

attivare le
risorse
individuali e
sociali

attenzione alle
esigenze

Cambio di cultura (mentalità, atteggiamenti)
Via da una cultura del…

verso una cultura…
della missione e dell‘impegno
per offrire ai minori ambienti e proposte
sicure e persone affidabili

dello sguardo aperto,
della percezione vigile e attenta,
del prendere sul serio,
di un‘accompagnamento solidale e
di una consulenza competente
della co-responsabilità,

della solidarietà, della trasparenza,
della responsabilità evangelica e civile

Ho
diritto
all’aiuto

Nel caso di abuso,
i bambini non sono
mai da biasimare!

Mi fido del
mio istinto!

No è
no!

Parrocchia san Patrizio di Ovunque

Nessuno
deve
spaventarmi

Cattivi
segreti li
racconto

Il mio
corpo
è mio!

Cambiamento delle norme sociali

Chiedere
aiuto
non è un
tradimento!

Chiedere
aiuto
non è un
tradimento!

Chiedere
aiuto
non è un
tradimento!

Vale per minori come per noi adulti!

Persone di fiducia con coraggio civile
Di che cosa hanno bisogno minori (m/f) che hanno subito abusi?
Adulti, persone di fiducia che
▪ sanno che questo può succedere a minori: senso di realtà
▪ credono ai minori, prendono sul serio ciò che raccontano
▪ comprendono la sofferenza dei minori abusati
▪ non rimproverano i minori perché raccontano appena adesso, dopo
che è passato del tempo, ciò che è successo
▪ ringraziano per la fiducia
▪ apprezzano il loro coraggio
▪ sottolineano l‘importanza di rivelare tali fatti per poter aiutare,
intervenire, proteggere altri, fermare la presunta persona che ha abusato …
▪ assumono un atteggiamento chiaro e deciso nei confronti di
ogni forma di trasgressione, di molestia, di sopruso e di abuso inquanto
assolutamente inaccettabile
▪ si impegnano perché si intervenga e che ci fossero delle conseguenze
necessarie e adeguate

Chiesa: Che cosa si bisogna fare?
▪

Temi e incarichi strutturali per Diocesi, Ordini religiosi, istituzioni della
Chiesa, associazioni, gruppi e communità:
➢ Codice di condotta
➢ Selezione e sviluppo del personale

➢ Formazione iniziale e permanente di tutti i collaboratori
➢ Accompagnamento, supervisione, verifica, correctio fraterna
➢ Regole per ambienti di lavoro differenti
➢ Gestione delle lamentele, centri di ascolto

➢ Procedure per le segnalazioni
➢ Programmi di prevenzione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili
➢ Gestione della qualità
➢ …
▪

Coordinamento delle misure preventive nella pastorale a tutti i livelli diocesani

▪

Continua informazione, sensibilizzazione, rafforzare le relazioni pubbliche

Motivo conduttore per il lavoro
di prevenzione e di tutela
Tutela dei minori e prevenzione da abusi sessuali e da altre forme di violenza sono

▪ compiti originali della pastorale
▪ prioritari e
▪ costantemente presenti

L‘impegno della Chiesa nella prevenzione e tutela dei minori dev‘essere
percepito ed eseguito insieme alla società.
L‘impegno nella prevenzione e tutela dei minori nella nostra realtà ecclesiale
agisce secondo i questi criteri:
➢ piccoli passi,
➢ passi costanti
➢ passi coinvolgendo tutti

safeguarding is work in progress

➢ passi lavorando in rete
➢ passi supervisionati e riflettuti

Alcuni atteggiamenti di base
▪ Prevenzione: dalla reazione all‘azione pro …

▪ Promuovere una cultura di attenzione e di responsabilità
▪ Lavorare in rete dentro e fuori l‘ambiente ecclesiale
▪ Intensificare e/o instaurare contatti e connessioni con altre

istituzioni di riferimento per facilitare e qualificare il servizio
▪ Presenza di persone esterne per arricchire e ampliare il servizio
▪ Coinvolgere tutti - anche i minori stessi

▪ Formare moltiplicatori e continuare a formare …
▪ Individuare fattori di rischio e fattori di protezione
▪ Provvedere sostegno e misure adeguate per coloro che hanno

abusato e per gli ambienti nei quali è avvenuto l‘abuso
▪ Continuo scambio di esperienze, supervisione, verifiche

Aree di prevenzione
nel lavoro educativo

obiettivi
trasparenti
informazione
e formazione

verifica,
controllo di qualità

sempre
e
ovunque

viaggi, ferie

scelta dei
collabolaratori/volontari

codice di condotta

oratorio, campeggi
clima aperto di
comunicazione
programmi
regole nelle
varie attività

nb:
coinvolgere
tutti

Semaforo: Codice di condotta

▪ „No go“ – Assolutamente No!
o
o
o
o

violenza fisica, psichica, verbale, sessuale
rompere oggetti con violenza
disprezzare i diritti personali
violazione della privacy e della riservatezza

▪ „Don‘t“ – Alt: Non fare - confronto!
❖
❖
❖
❖

violazione della sfera personale → verificare
comportamento, atteggiamento irrispettoso
contatti inappropriati, vicinanza – distanza (?)
messaggi ambigui

▪ „Go“ – Questo è permesso!
✓
✓
✓
✓
✓
✓

rispettare, tutelare, proteggere
chiedere permesso e/o il consenso
coinvolgere nei processi decisionali
creare trasparenza e responsabilizzare
assicurare protezione e apprezzamento
spiegare le regole e i limiti imposti

Nelle strutture, oratori,
sagrestie, campeggi, case per
ferie …
Tra operatori pastorali e minori
e adulti vulnerabili
Tra gli operatori pastorali stessi
Tra i minori stessi

Etica professionale del clero … &
Etica dell‘animatore/dell‘animatrice
❖ consenso sui valori cristiani e obiettivi pastorali
❖ conoscenza e applicazione dei Diritti del bambino

Alleanza
per la
tutela dei
minori

❖ accettazione del codice di condotta

❖ rispetto e garanzia delle regole dell‘istituzione
❖ autodichiarazione circa la tutela dei minori e p.v.

anch‘io !!

❖ impegno responsabile e trasparente nelle relazioni, nei spazi e
luoghi … promotore di una cultura per tutelare i minori e le
persone vulnerabili e per prevenire abusi/violenze …

L‘abuso è una realtà relazionale e strutturale.
Gli aspetti individuali sono sempre connessi con quelli sistemici.
“Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio.”
proverbio africano

«Per abusare un bambino ci vuole altrettanto
un intero villaggio.»
esperienza

«Per risanare le ferite di una persona abusata
ci vuole altrettanto un intero villaggio
insieme a un cambiamento della sua struttura.»
visione pasquale

missione, impegno e responsabilità pastorale !

