
Progetto ERICA 

Modulo 1: Introduzione



Benvenuti!



ERICA
Fermare il Maltrattamento Infantile Attraverso 
un Training Pan-europeo Multiprofessionale:

Protezione Precoce dei Bambini con Famiglie a 
Rischio



Il Progetto ERICA: Una Breve Panoramica
• Finanziato dalla Commissione Europea
• Sviluppo di un programma di training Europeo per la prevenzione 

del maltrattamento minorile nelle famiglie in 7 paesi
• Rivolto ai professionisti che in prima linea lavorano 

quotidianamente con i bambini
• 50 professionisti in ogni Paese contribuiranno alla costruzione del 

programma 



https://it.surveymonkey.com/r/258L25Q

https://it.surveymonkey.com/r/258L25Q


• 8 Moduli: 

Modulo 1 Introduzione al Progetto ERICA

Modulo 2 Comprendere le conseguenze del maltrattamento sullo sviluppo del bambino

Modulo 3 Riconoscere i segni precoci di maltrattamento nel contesto familiare

Modulo 4 Comprendere i fattori di rischio del maltrattamento minorile

Modulo 5 Utilizzare strumenti per la valutazione del rischio 

Modulo 6 Migliorare le proprie capacità nell’identificare ed intervenire nelle situazioni di 
maltrattamento

Modulo 7 Comprendere i fattori protettivi e come rafforzarli

Modulo 8 Valutazione

Il Programma



Modulo 1: Introduzione al 
Progetto ERICA

Modulo 2: Comprendere le 
conseguenze del maltrattamento 
sullo sviluppo del bambino

Modulo 3: Riconoscere i segni 
precoci di maltrattamento 
all’interno della famiglia

• Definire l’obiettivo del progetto 
ERICA e il suo target di 
riferimento. 

• Fornire una definizione di 
maltrattamento minorile, 
attraverso parole chiave.

• Sottolineare l’importanza 
dell’esperienza vissuta per 
comprendere il 
maltrattamento. 

• Definire la struttura del 
training. 

• Conoscere le teorie sullo 
sviluppo infantile e del 
bambino. 

• Esplorare come i diversi tipi di 
maltrattamento e incuria 
possano influenzare lo sviluppo 
del bambino. 

• Aumentare le conoscenze sui 
segni del maltrattamento.

• Sviluppare l’abilità di 
identificare segni di 
maltrattamento e incuria. 

• Comprendere come diverse 
forme di maltrattamento 
possono sovrapporsi. 

Moduli ERICA: obiettivi e finalità di 
apprendimento



Modulo 4: Comprendere i fattori 
di rischio del maltrattamento 
minorile

Modulo 5: Utilizzare strumenti 
per identificare le situazioni a 
rischio

Modulo 6: Migliorare le capacità 
di identificazione e gestione delle 
situazioni a rischio

• Adottare un approccio rivolto 
alla famiglia.

• Comprendere i diversi fattori di 
rischio relativi ai bambini, ai 
genitori e alle famiglie. 

• Comprendere come i fattori di 
rischio possono aggregarsi e 
accumularsi. 

• Familiarizzare con gli strumenti 
di rilevazione del rischio e con 
le checklist per le diverse forme 
di maltrattamento e fasce 
d’età.

• Sviluppare competenza nell’uso 
dei diversi strumenti per la 
rilevazione del rischio. 

• Introdurre tecniche di 
intervento per diverse 
situazioni e per bambini di età 
diverse. 

• Imparare a relazionarsi con le 
famiglie in modo costruttivo e 
supportivo. 

• Imparare tecniche di intervento 
per fornire supporto durante le 
fasi cruciali dello sviluppo del 
bambino. 

Moduli ERICA: obiettivi e finalità di 
apprendimento



Modulo 7: Conoscere i fattori 
protettivi e come rafforzarli

Modulo 8: Valutare cosa hai 
imparato nel programma ERICA

• Diventare familiari con il ruolo 
protettivo dei fattori di 
prevenzione del maltrattamento 
infantile. 

• Comprendere come i fattori 
protettivi lavorano attraverso 
diverse scale e dominii. 

• Sviluppare tecniche per costruire 
fattori protettivi in qualità di 
professionisti. 

• Valutazione post-training di 
capacità e competenze. 

Moduli ERICA: obiettivi e finalità di 
apprendimento



Prendendo parte a questo training, tu aiuterai a costruire il progetto ERICA in tutta Europa.

Vogliamo sapere il modo migliore in cui ERICA può aiutare i professionisti come te a 
comprendere il maltrattamento infantile e come prevenirlo. Questo include: 

• Valutazione delle tue necessità in questo campo

• Partecipare ad un training della durata di due giorni, con un approccio pro-attivo

• Applicare i concetti sul campo: in che modo il training iniziale mi ha aiutato?

• Ritornare per un giorno di valutazione: Come migliorare il training?

ERICA non ti sta valutando. Tu stai aiutando a costruire il migliore programma possibile per 
diversi professionisiti di 7 paesi in tutta l’UE.

Il tuo ruolo nel Progetto ERICA



Training online:
• Pause
• Domande, chat, discussioni

Training in presenza:
• Pause
• Spazi 
• Allarme anti-incendio 

• Perfavore sii rispettoso e consapevole degli altri mentre parli e ascolti, senza 
giudicare: tutti stiamo imparando vicendevolmente

• Perfavore astieniti dall’uso del cellulare durante il training
• Questioni delicate: 

• cosa fare se hai bisogno di una pausa durante il training
• o di parlare con qualcuno dopo l’incontro 

Lavoro da Casa



• Siamo tutti preoccupati quando si tratta di maltrattamento sui 
minori

• Siamo stati tutti bambini e molti di noi sono genitori

• Questo è uno spazio sicuro per condividere esperienze

Considerazioni etiche 



• If you suspect child neglect or maltreatment:
• 999 in an emergency
• The police on 101 if you think a crime has been committed
• Crimestoppers on 0800 555 111 (to report anonymously)

Alternatively, contact social work in your local areas, if you are concerned 
about someone: https://socialworkscotland.org/contact/

• For help and advice:
• ParentLine on 0800 028 2233
• Victim Support Scotland on 0800 160 1985 for free and confidential support, 

and practical help, for victims and witnesses of crime.

Important contact information (Scotland, UK)

https://socialworkscotland.org/contact/


ERICA
Fermare il Maltrattamento Infantile Attraverso 
un Training Pan-europeo Multiprofessionale:

Protezione Precoce dei Bambini con Famiglie a 
Rischio



Obiettivi e Panoramica:

• Delineare l’obiettivo del Progetto ERICA e il suo pubblico di 
riferimento 

• Fornire una definizione funzionale di maltrattamento infantile, 
mediante delle parole chiave

• Sottolineare l’importanza dell’esperienza vissuta per comprendere il 
maltrattamento

• Definire la struttura del training

E adesso per il Modulo 1 



• Siamo stai tutti bambini e molti 
di noi hanno dei figli

• Studi internazionali mostrano 
che circa 3 bambini su 4 di età 
tra i 2-4 anni regolarmente 
subiscono punizioni fisiche e/o 
violenza psicologica ad opera di 
genitrori e figure di riferimento, 
e 1 donna su 5 e 1 uomo su 13 
raccontano di essere stati 
abusati sessualmente da 
bambini (WHO) [1]

Il maltrattamento infantile ci coinvolge tutti



• Comprendere le esperienze vissute è una parte essenziale 
dell’affrontare il maltrattamento minorile

• Ascoltiamo alcune storie

Apporto individuale



• Quali sono i tuoi pensieri sulle testimonianze che hai appena 
ascoltato?

• Che cosa ti ha sorpreso o messo alla prova?

• Che cos’è il maltrattamento infantile?

Che cosa hai ascoltato?



“Il maltrattamento minorile è l’abuso o l’incuria che colpisce i bambini 
sotto ai 18 anni di età. Include tutti i tipi di maltrattamento fisico o 
emotivo, abuso sessuale, incuria, negligenza e commercio o altre 
forme di sfruttamento, risultante in un attuale o potenziale danno alla 
salute, sopravvivenza, sviluppo o dignità del bambino, all’interno del 
contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.” [1]

I bambini possono essere vittime di più di un 
tipo di maltrattamento durante la loro infanzia. 
[2]

Definizione OMS di Maltrattamento Minorile



• ERICA si focalizza sul maltrattamento all’interno della famiglia 
includendo tutte le forme di violenza fisica o mentale, danno o 
abuso, incuria o trattamento negligente, maltrattamento o 
sfruttamento, incluso l’abuso sessuale. 

• Questo include non solo l’abuso fisico o psicologico ma anche 
situazioni in cui:

• Il bambino non ha abbastanza da mangiare, ha pasti poveri in proprietà 
nutrizionali, o non può dormire

• Gli oggetti vengono lasciati in giro per casa senza attenzione, creando un 
ambiente pericoloso

• I giovani adulti non hanno il permesso di esprimere la loro sessualità e sono 
puniti per questo 

Definizione di maltrattamento in ERICA



• ERICA non si occupa di altre forme di maltrattamento che i 
bambini/adolescenti possono subire al di fuori del contesto 
domestico

• Ma sii consapevole che il maltrattamento può verificarsi in ogni 
luogo, come a scuola o nella strada verso scuola, in vacanza, 
durante altre attività al di fuori del contesto scolastico (attività 
sportive, religiose o culturali), o in istituzioni per la cura del 
bambino, come le comunità per minori

• Può includere abuso sessuale o aggressione al di fuori della 
famiglia, bullismo, discriminazione basata su razza, sesso, stato 
sociale o disabilità/differenze

Definizione di maltrattamento in ERICA



• Questo corso è disegnato per te – professionisti proveninenti da 
diversi contesti e ambienti, che incontrano e lavorano con bambini 
quotidianamente.

A chi è rivolto il training ERICA



• Il materiale del training ERICA può essere trovato sul sito internet 
ERICA: https://projects.tuni.fi/erica/

• Cerca la sezione ‘TRAINING’ e poi scegli il tuo paese

Il corso di training ERICA

https://projects.tuni.fi/erica/
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Bibliografia e fonti aggiuntive

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/381140/wh12-ecm-rep-eng.pdf?ua
http://www.healthscotland.scot/population-groups/children/adverse-childhood-experiences-aces/overview-of-aces


Qualche domanda?



Iniziamo!
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