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• L’OMS sancisce che la violenza è un primario problema di salute pubblica nel mondo
intero e che bisogna fare congrui investimenti in ogni Nazione per prevenirla e curarne le
conseguenze
La violenza è prevenibile, non è un problema sociale intrattabile o una parte inevitabile
della condizione umana.
• La violenza è il risultato dell’interazione di fattori individuali , familiari, comunitari e
strutturali
• In aggiunta alla morte ed alla disabilità, la violenza contribuisce ad una varietà di altre
conseguenze sulla salute ( alcool, droga, etc )
• Un approccio scientifico di salute pubblica basato sulla prevenzione può contribuire a
ridurre la violenza. ( M. Malacrea )
• Il Italia i casi accertati e seguiti dai servizi sociali per abuso e maltrattamento si attestano
sui 100.000 minori, numero sottostimato, in quanto ,come è noto, nel campo della
violenza la percentuale del sommerso è maggiore rispetto all’emerso.
• La media nazionale pertanto è di 1 bambino su 5.
• La regione Liguria , in linea con il Quadro legislativo nazionale , ha emanato disposizioni in
particolare.
L.R n 12/2007
L.R n 6/2009
Del.G.R 548/2015
Del.G.R. 535/2015
Del.G.R 1184/2016
• La Regione Liguria ha inoltre aderito al Protocollo d’Intesa ( 8 marzo 2018 ) finalizzato “
alla prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti di donne , minori e persone
vulnerabili” proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo e che vede , tra i firmatari ,
anche l’Ufficio Scolastico Regionale. Tra gli impegni assunti dall’U.S.R. risulta:” attività di
educazione alla cultura dell’affettività, al miglioramento del clima scolastico ed
all’eliminazione della violenza nella soluzione dei conflitti interpersonali, nonché attività di
formazione continua destinata ai Dirigenti Scolastici, docenti e personale ATA”.

Obiettivi
Obiettivi che si intendono perseguire
• Implementare e sostenere la capacità di ascolto empatico della sofferenza da parte del
personale della scuola
• Fornire al personale docente gli strumenti conoscitivi ed operativi per intercettare,
decodificare ed intervenire nelle situazioni di difficoltà comunicative e/o conflittuali , che
sottendono comunque un vissuto di sofferenza
• Fornire ai dirigenti scolastici, al personale docente e dove possibile al personale ausiliario
scolastico , gli strumenti conoscitivi ed operativi per intercettare, decodificare ed
intervenire nelle situazioni di abuso e maltrattamento.

Descrizione
Indicare attraverso le principali azioni, come si intendono raggiungere gli obiettivi

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di :
• Prendere consapevolezza delle proprie modalità comunicative e della componente
emotivo-affettiva che è alla base del processo di insegnamento e di apprendimento
• Favorire la costituzione ed il mantenimento di una rete e delle buone prassi in ambito
scolastico

Destinatari
Target di persone a cui è rivolto il progetto
Dirigenti scolastici
Personale docente
Personale ausiliario ( laddove possibile )

Metodologia e strumenti per la realizzazione delle azioni
Lavoro di aula
Tecniche di apprendimento attivo
Utilizzo della filmologia, della letteratura, arte, musica e narrativa
Analisi e discussione casi
Lavoro di gruppo

Indicatori

Di processo
Numero di partecipanti
Numero di istituzioni scolastiche coinvolte

Di risultato
Costituzione di una rete
n. di consulenze e collaborazioni richieste ai servizi su disturbi di apprendimento
n. di situazioni sospette di abuso e maltrattamento identificate a scuola

Durata
Arco temporale nel quale la formazione si attua e n° di ore previste
Data inizio: Anno scolastico2019/20
Data fine : Anno scolastico 2019/20
Numero ore: I corsi prevedono 4/5 incontri della durata di 3 ore ciascuno, integrabili con
ulteriori incontri in base alle esigenze della scuola

Logistica
Sede/i nella quale si svolgeranno le ore di formazione
Istituti scolastici

Risorse umane
Profilo di riferimento ed ente di appartenenza dei formatori
Psicologa asl2
Pediatra asl2
Assistente sociale asl2

Coinvolgimento di altri enti (o stakeholder)
Ufficio Minori della Procura
Carabìnieri
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