Ref. Ares(2020)5387587 - 09/10/2020

Smart Code

INDEX

Executive summary....................................................................................................................................... 5
Introduction to WiSHES project ..................................................................................................................... 6
1

INTRODUZIONE ................................................................................................................................. 8
1.1

La Scuola nei percorsi di prevenzione (informazione e comunicazione tra scuola e Servizi Sociali) ..... 8

1.2

Fonti normative nazionali ed internazionali .................................................................................... 9

1.2.1

Ulteriori dati normativi .................................................................................................................. 10

1.2.2

La normativa in ambito penale ..................................................................................................... 10

1.3

Glossario ......................................................................................................................................11

1.4

Adverse Childhood Experiences: Cosa sono e Quali sono ................................................................14

2

CAPITOLO I – POLICY ........................................................................................................................16
2.1

Filosofia della policy sulla base delle linee guida del Keeping Children Safe. ....................................16

2.2

Responsabilità, dovere di protezione, dovere di prevenzione. ........................................................16

2.3

Soggetti e principi della Policy .......................................................................................................17

2.4

Impegni che gli Asili Nido si assumono nei confronti dei Bambini per prevenire danni fisici e psichici.
20

3

CAPITOLO II – PERSONE ....................................................................................................................21
3.1

Identificazione di tutti gli attori, con chiara indicazione delle loro responsabilità .............................21

3.2

Codice di condotta .......................................................................................................................21

3.2.1

Codice di condotta per il personale degli Asili Nido ..................................................................... 21

3.2.2

Codice di condotta dei genitori ..................................................................................................... 23

3.3

Responsabilità nei confronti delle famiglie .....................................................................................23

3.4

Coinvolgimento dei bambini .........................................................................................................23

3.5

Formazione per gli educatori sugli ACEs.........................................................................................24

4

CAPITOLO III – PROCEDURE ..............................................................................................................25
4.1

Aspetti teorici...............................................................................................................................25

4.2

Tappe di sviluppo per età..............................................................................................................26

4.3

Procedure per l’osservazione del bambino in ambito psicologico....................................................28
3

4.4

Indicazioni sui comportamenti identificativi di un ACE....................................................................30

4.5

Strategie di rilevazione e gestione sui casi identificativi di un ACE ...................................................33

4.6

Procedure per la segnalazione del minore in ambito giuridico ........................................................34

4.7

La segnalazione in ambito giuridico ...............................................................................................34

4.8

La segnalazione in ambito giuridico ...............................................................................................34

4.8.1

Le segnalazioni al Servizio Sociale ................................................................................................. 35

4.8.2

Le segnalazioni per i procedimenti civili davanti al Tribunale per i Minorenni ........................... 35

4.8.3

Segnalazione obbligatoria e segnalazione opportuna ................................................................. 36

4.8.4

La segnalazione in ambito penale ................................................................................................. 36

4.8.4.1

Alcune indicazioni operative .......................................................................................................... 37

4.8.4.2

Le fattispecie di reato .................................................................................................................... 37

4.8.4.3

Chi è legittimato ad effettuare la denuncia all’Autorità Giudiziaria e a chi è rivolta la denuncia
37

4.9

La procedura per organizzare l’ambiente e renderlo sicuro per i bambini........................................38

4.10

Valutazione del rischio, procedure per la sua riduzione e per il reclutamento del personale ............38

4.11

Autovalutazione ...........................................................................................................................39

5

CAPITOLO IV – AFFIDABILITA’............................................................................................................40
5.1

Ruoli e responsabilità ...................................................................................................................40

5.2

Monitoraggio e controllo delle Procedure .....................................................................................41

4

Executive summary
The present document – prepared within the Preparatory Activities and Design of the Model (WP 2) – will
ensure that educators and nurseries’ coordinators will be provided with a smart tool useful for WiSHES testing
activity (WP3).
Although the Smart Code is a deliverable to be submitted to the European Commission by Month 6 of WISHES
project, it will be regularly reviewed and updated to ensure that its objectives are met and amended if
necessary.
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SMART CODE

Introduction to WiSHES project
“WiSHES - Wish for Schools’ High Environment-Safeguarding” project aims to promote the protection of
children from all forms of violence, both preventively and in an immediately following phase. Specifically,
WiSHES will provide nurseries’ educators with a Children Safeguarding Model [CSM] (in line with the EU
“Keeping Children Safe” Standards) to be tested, after WiSHES training activities, and validated.
The project idea was born after an accurate context analysis: in the last few years a significant change occurred
in how children are educated. Families play a main role in the children’s growth. Due to families’ lifestyle
modification (parents increasingly engaged in full time work and grandparents not always available) and the
significant stress levels increase, nurseries play a key role in children’s lives.
These changes have been followed by growing concern about infants’ emotional well- being especially due to
the increase of cases of ACEs (Adverse Childhood Experiences), both in family and school’s environment.
It Is necessary to implement interventions to protect children’s psychophysical health as declared by the
Convention on the Rights of the Child (CRC – U.N. Nov. 20, 1989) ratified in Italy in 1991 (law 176/1991). CRC
recognizes that children have the right to be protected from all forms of violence and establishes that adults
(families, educators etc.) must guarantee their protection.
ACEs not only influence children’s growth development, but also affect their health and well-being throughout
their lives. Moreover, children can respond to ACEs with deep psychological suffering, shown through
behavioural and emotional problems that may not be understood by educators as discomfort signs.
Children to whom is guaranteed better quality care have fewer behavioural problems.
Briefly, WiSHES project aims (a) at developing, designing and testing an innovative Model of Child (0-3)
Protection applied to nurseries’ environment, and (b) at training nurseries’ educators.
The Consortium has been structured to successfully develop all project activities. In particular:


LAZIOcreaS.p.A.(Coordinator), will handle with: Coordination and management activity, in order to
supervise and ensure the proper implementation of the tasks consistent to the schedule.



LUISS (Partner): will handle, Preparation and design of the Model; Preparation and design of the
formative plan.



CooperativaSociale Nostos (Partner) will handle: Formative activities; Monitoring activities; Follow up
for educators; CSM revision and training.



AssociazioneOndaGialla (Partner) will intensively participate in networking activities for the CSM
dissemination; will deal with the educators’ involvement; will support training and testing activities.
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WiSHES Objectives.
The general-objective (O-OBJ) of WiSHES is to promote the protection of children from all forms of violence,
both preventively and in an immediately following phase.
In order to face WiSHES general objectives, WiSHES Consortium will:
 Design an accurate and detailed Children Safeguarding Model [CSM] (following the guidelines of the
“Children Safeguarding Standards”) for educators who will be in contact with children of nurseries
(aged 0-3 Pre-kindergarten) [Specific Objective1];
 Develop a training activity for nurseries’ coordinators and educators on the content of the Model and,
in particular, on ACEs (Adverse Childhood Experiences), how to detect them, how to respond to them
and how to intervene when emotional/psychological damage has already occurred [Specific
Objective2];
 Test the effectiveness of the training and of the Model, to implement corrective actions both on the
trained personnel and on CSM. This will ensure CSM transferability to other Italian and European
regions [Specific Objective3].

The overall work plan consists of the following five work packages:


WP1 - Project management & coordination:The aim of WP1 is to provide the internal project
management and the overall coordination of activities with technical and financial planning and
control, to achieve project’s expected results effectively.



WP2 - Preparatory activities and design of the Model: The purpose of WP2 is to complete properly the
preliminary activities for the correct implementation of WP3, specifically: Selection of classes and
educators, “Children Safeguarding Model” design, Formative plan design



WP3 - Training and Testing of the Model: The purpose of WP3 is to train the educators on CSM, test
and validate the Model designed in WP2.



WP4 - Networking and Advocacy activity: The purpose of the WP4 is twofold: (a)WiSHES consortium
aims to create a network of subjects supporting the promotion of strategies to teach trainers how to
deal with risk situations for children and to know how to identify warning signs and prevent these
situations; (b)convincing and transferring to policy makers the importance and utility of the developed
Model.



WP5 - Communication and dissemination activity: The aim of WP5 is to plan and carry out a multilayered strategy aimed at maximize the opportunity to reach multiply audience to whom promote,
communicate and disseminate the project’s results, throughout the lifetime of WiSHES, and beyond.
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1

INTRODUZIONE

Questo prontuario (codice di agile consultazione) è ideato come strumento di supporto per l’applicazione di
norme di condotta a tutela dei bambini rivolto agli educatori degli Asili Nido convenzionati con il Comune di
Roma, appartenenti all’ Associazione Onda Gialla.
Lo Smart Code si configura come un supporto operativo per il personale a diretto contatto con i bambini e
nasce da una rivisitazione sintetica del Children Safeguarding Model integrale sviluppato nell’ambito del
progetto WiSHES. Nello specifico, il progetto si propone di realizzare un Codice di Salvaguardia dei Bambini
che contenga linee guida per rafforzare la prevenzione, l’individuazione e la risposta alle Esperienze Sfavorevoli
Infantili, i cosiddetti ACEs, Adverse Childhood Experiences (Anda et al., 2006).
Gli ACEs sono esperienze di vita avverse che i bambini possono sperimentare all’interno del contesto familiare
prima dei 18 anni di età (Felitti, 2013) e sono potenzialmente traumatiche perché influenzano lo sviluppo dei
bambini e condizionano la loro salute e il loro benessere per tutto il corso della vita.
I bambini possono rispondere agli ACEs con sofferenze psicologiche profonde, mostrate attraverso problemi
comportamentali ed emotivi.
Gli educatori devono saper riconoscere che alcuni comportamenti dei bambini sono segnali di un disagio e
quindi richieste di aiuto. Ciò si rende ancor più necessario a contatto con bambini da 0 a 3 anni poiché per
questo specifico target group il compito di educatori e coordinatori è difficile e complesso, essendo la prima
infanzia un periodo contraddistinto da veloci cambiamenti a livello cognitivo, sociale ed emotivo.
Una buona osservazione clinica richiede tempo, più menti per riflettere sui dati osservati e la conoscenza delle
principali manifestazioni psicopatologiche dell’età evolutiva.
Per poter essere efficaci e utili allo sviluppo del bambino, è necessario avere una buona compliance con i
genitori.

1.1

La Scuola nei percorsi di prevenzione (informazione e comunicazione tra scuola e Servizi Sociali)

Riconoscere i segnali di un ACE è difficile soprattutto quando non ci sono segni fisici evidenti.
Il ruolo svolto dalla scuola e dalle insegnanti, è di fondamentale importanza.
Nel rapporto servizi sociali-scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di circuitazione
dell’informazione.
Il Servizio sociale competente ha l’obbligo di mettersi in contatto con il Dirigente Scolastico ponendo
particolare attenzione circa gli aspetti inerenti il progetto socio-educativo e i relativi obiettivi. A sua volta,
l’istituto scolastico ha l’obbligo di comunicare al servizio sociale le situazioni di pregiudizio del minore che
potrebbero emergere. In tal caso, la scuola avrà altresì l’obbligo di invitare la famiglia del minore a rivolgersi
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all’operatore del Servizio Sociale. Infine, laddove la famiglia del minore non si rivolgesse al Servizio Sociale, la
scuola provvederà ad inoltrare una segnalazione scritta.
La scuola informerà, all’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico circa le situazioni particolarmente
complesse in carico affidategli dall’Autorità Giudiziaria, con particolare attenzione agli aspetti inerenti il
progetto socio-educativo e suoi obiettivi.
Si esclude l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie solo quando si sia di fronte a situazioni di sospetto
abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e comunque in quelle situazioni in cui si ha un fondato motivo
di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore.
Riconoscere i segnali di un ACE è difficile soprattutto quando non ci sono segni fisici evidenti.
Il ruolo svolto dalla scuola e dalle insegnanti, è di fondamentale importanza.

1.2

Fonti normative nazionali ed internazionali

Tra le più significative norme emesse a tutela dei minori registriamo:
Nel 1921 a Ginevra viene promulgata la Convenzione Internazionale per la soppressione della tratta delle
donne e dei fanciulli; nel 1924 a Ginevra viene promulgata dalla Società delle Nazioni la prima “Dichiarazione
dei diritti del fanciullo”; nel 1934 viene istituito il Tribunale per i Minorenni in Italia con legge, ore, agli artt. 25
e 26 viene previsto”; nel 1942, nel nuovo Codice Civile, viene introdotta ed istituita la figura del giudice
tutelare, nonché la normativa (ex artt. 330 – 333 – 336 c.c.) limitatrice della patria potestà; nel 1959 subentra
la nuova Carta dei Diritti del Fanciullo dell’ONU;
nel 1962, la L. 1085/62 introduce in Italia la figura dell’operatore sociale, istituendo i ruoli del personale del
Servizio Sociale; nel 1991 la L. 176/91 ratifica la Convenzione sui diritti del bambino(promulgata dall’ONU il
20/11/89) alla quale hanno aderito 80 stati; nel 2001 la L. 149 del 28/03/2001 introduce nuove “Modifiche
alla L. 4.5.1983 n. 184); nel 2001 il Decreto Leg.vo 26/03/2001 n. 151 introduce con un “T.U. Disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ponendo l’interesse del bambino o non
dell’adulto”.
Molteplici sono gli interventi normativi a livello internazionale a salvaguardia del minore. Tra i più importanti
si ricorda:
la Convezione adottata a L’Aja nel 1961, la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, la Convenzione
sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, la Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Oltre alle suindicate convenzioni, si registra la presenza di un numero elevato di sentenze emesse dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo.
Nel quadro costituzionale l’interesse della persona di età minore rappresenta oramai clausola generale
dell’ordinamento, come sancito da plurimi interventi della Corte Costituzionale.
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Tale interesse è criterio preminente di giudizio, secondo le fonti sovranazionali che costituiscono fonte
interposta dell’ordinamento e parametro di costituzionalità della legislazione interna ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione. Il criterio dell’interesse del minorenne rende legittimo l’intervento dello Stato ai fini
dell’allontanamento della persona di età minore dalla sua famiglia quando il suo diritto alla sana crescita sia
gravemente compromesso e non risulti sufficiente, per ripristinarlo, il sostegno al nucleo familiare.
L’allontanamento di un minore d’età dal suo ambiente familiare e di vita avviene sempre per una esigenza di
prevenzione e/o di protezione. Nel caso di estrema gravità del livello di esposizione del minorenne a condizioni
pregiudizievoli si applica quanto disposto dall’art. 403 c.c.. Il minorenne viene collocato in affidamento
familiare o in struttura come previsto dagli artt. 2-5 l. 184/1983. Esso attiva un processo di protezione del
minore di età riducendone il tempo di esposizione a situazioni che implicano stress e disagio emotivo.
Occorre garantire con interventi normativi (art. 117 Cost. lett. M), l’allocazione di idonee risorse a supporto di
tutte le famiglie nei servizi educativi all’infanzia e di sostegno alla genitorialità per assicurare la qualità e la
dignità di vita.
Tra le normative nazionali di maggior rilievo si registrano: legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia), il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con riferimento alle politiche per l’infanzia e
l’adolescenza è di interesse la legge 23 dicembre 1997, n. 451, come modificata dal D.P.R. 14 maggio 2007, n.
103, la Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le
donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani
fondamentali e delle differenze tra uomo e donna), la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 181 lett. e)
promulgata al fine di affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli
di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
(commi 1, 2 e 3) in tema di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai
sei anni).

1.2.1

Ulteriori dati normativi

In relazione alla figura della coppia genitoriale, si parla, in termini di legge, di responsabilità genitoriale che fa
assumere ad entrambi i genitori la responsabilità in ordine al benessere del minore, assegna diritti ai genitori
in quanto siano finalizzati a tutelare il diritto del figlio ad una sana crescita evolutiva (art. 3 Costituzione).
Inoltre, i Servizi (educativi e psico-sociali) hanno il dovere istituzionale di vigilare sulla buona funzione
educativa e il dovere di supportare eventuali incapacità genitoriali con progetti di sostegno (L.149/2001)
sempre che siano accettati e ci sia una prognosi di recuperabilità (diritto del minore ad una famiglia educativa).

1.2.2

La normativa in ambito penale

In ambito penale si registrano nel nostro ordinamento una serie circoscritta di articoli che ineriscono, in via
principale, alla c.d. segnalazione da destinarsi alle Autorità Competenti nei tempi e nelle modalità statuite dalla
legge.
10

Gli articoli di riferimento presenti nel nostro ordinamento sono:
- Art. 332 C.P.P., art.572 C.P. (maltrattamenti in famiglia)
- Art.571 C.P. (abuso dei mezzi di correzione)
- Art.731 C.P. (evasione scolastica)
- Art.582-585 C.P. (lesioni personali aggravate)
- Art. 331 c.p.p. rubricato Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
- Art. 357 c.p. contiene la nozione del pubblico ufficiale
- Art. 358 c.p. esplica la nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 361 c.p.: Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
- Art. 362 c.p.: Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
- Art. 609 bis Violenza sessuale, Art. 609 ter Circostanze aggravanti
- Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
- Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne
- Art. 609 sexies Ignoranza dell’età della persona offesa

1.3

Glossario

Per affrontare la lettura del Manuale è necessario riportare la nomenclatura che si adopererà con più
frequenza. Di seguito una serie di definizioni che potranno aiutare nella lettura:
 Abuso e maltrattamento: tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale,
trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale
o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità
nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere (OMS, 2002).
 ACE, Adverse Childhood Experiences: in italiano “Eventi di Vita Avversi nell’Infanzia”. Possono essere
classificate come ACEs le esperienze vissute all’interno del contesto familiare prima dei 18 anni di età̀
(Felitti, 2013) come l’abuso psicologico e/o fisico, l’abbandono, la convivenza con un membro della
famiglia che è alcolizzato o tossicodipendente, che è stato imprigionato o a cui è stato diagnosticato
una malattia mentale, la presenza di un solo o di nessun genitore, la trascuratezza fisica e la
trascuratezza emotiva.
 Adulto: Di persona che ha raggiunto il completo sviluppo fisico e psichico.
 Asilo Nido: è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini da 3 mesi a 3 anni di età̀, integrando
l’opera della famiglia.

11

 Atteggiamento: è la predisposizione che ogni persona ha verso gli altri, le situazioni o le cose. È
costituito da tre componenti di natura diversa: 1- componente cognitiva (le informazioni e le credenze
che gli individui possiedono); 2- componente affettiva (la reazione emotiva); 3- componente
comportamentale (l’azione).
 Bambino: è l’essere umano nell’età compresa tra la nascita e la pre-adolescenza.
 Caregiver: “colui che si prende cura”. La relazione tra il caregiver e il bambino ha un ruolo centrale per
lo sviluppo psichico, fisico, cognitivo e relazionale del bambino.
 Comportamento: nel linguaggio psicologico, il complesso degli atteggiamenti che l'individuo assume
in reazione a determinati stimoli ambientali o a bisogni interni.
 Comportamento disadattivo o problematico: è un comportamento che interferisce con
l’apprendimento e con lo sviluppo e che può creare problemi e difficoltà alla persona stessa, ad altre
persone o agli oggetti e nelle relazioni sociali. È l’espressione di un disagio psichico.
 Comprensione degli affetti: è la capacità di riconoscere le proprie emozioni, così come leggere e
interpretare le comunicazioni emotive degli altri in modi adattivi, empatici, orientati a mantenere una
relazione affettuosa con l’altro.
 Comunicazione degli affetti: riflette la capacità di comunicare agli altri la propria esperienza affettiva
in modo efficace e adattivo attraverso modalità verbali e non verbali.
 Coordinatrice /Coordinatore di Asilo Nido: chi progetta e accerta la qualità educativa dei servizi
all'infanzia. Il coordinatore sostiene il lavoro collegiale degli educatori, ed ha la responsabilità del
funzionamento degli aspetti organizzativi e metodologici del nido. Inoltre, ha il compito di verificare il
costante rispetto del regolamento, delle disposizioni legislative e il coordinamento di tutta l’attività
svolta dal personale impiegato nel servizio.
 Disagio psichico: si configura come una condizione di difficoltà e sofferenza determinata da ostacoli,
di differente tipologia, ad un sereno ed equilibrato sviluppo psicologico per l’individuo. Il bambino
mostra il proprio disagio attraverso una serie di sintomi e comportamenti disfunzionali che variano a
seconda dell’età e che possono essere a carico sia del corpo che della mente.
 Educatrice/educatore: chi si impegna in un processo educativo, ovvero che contribuisce alla crescita
delle potenzialità della persona. Il termine deriva dal latino educare, allevare, nutrire sia fisicamente
sia moralmente.
 Empatia: dal greco empaqhs, che significa "vivamente commosso nell’animo”,” sentire dentro”. È la
capacità di comprendere appieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore. È la
capacità di mettersi nei panni di un altro, di comprenderlo fino in fondo, di intuire ciò che si sta
muovendo in lui, percependo le sue emozioni ed i suoi stati d’animo autentici, spesso differenti da
quelli espressi verbalmente, senza però lasciarci trasportare troppo delle sue emozioni del momento,
per riuscire a sentire ciò che lui sente e nello stesso tempo mantenere lucida la nostra mente.
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 Età del consenso: in diritto è chiamata “età del consenso” l'età in cui una persona è considerata capace
di dare un consenso informato ai rapporti sessuali. In Italia l'età del consenso è fissata di norma a 14
anni, ma la determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale
richiede particolare attenzione. Se il soggetto è minore di 13 anni, il consenso non viene considerato
valido, indipendentemente dalla controparte nel rapporto sessuale. Se il minore ha meno di 10 anni,
si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del codice penale
italiano.
 Fare esperienza degli affetti: si intende la capacità di sperimentare un’ampia gamma di stati affettivi
ed emotivi, sia positivi sia negativi, in diversi gradi di intensità.
 Indice di Apgar: è il risultato derivante da alcuni controlli effettuati immediatamente dopo il parto.
 Intenzionalità educativa: è propria di chi possiede l'iniziativa nella situazione educativa, nell'ambito
della scuola tradizionale. L'intenzionalità dell'educatore si esprime nel capire che cosa chiede l'altro,
nel mettersi in un atteggiamento di autentica comprensione e disponibilità a condividere attese,
desideri, angosce, entusiasmi, da parte dell’educando. L'intenzionalità si esprime nella disponibilità ad
ascoltare ed accogliere ciò che l'altro mette in gioco di sé, sia sul piano esistenziale, che intellettuale,
che sociale (Iori 1988). L'educare quale atto intenzionale ha, dunque, un carattere prevalentemente
pratico e si realizza in uno spazio relazionale che è sempre asimmetrico.
 Keeping Children Safe (KCS): è un'organizzazione indipendente che ha definito gli standard di
salvaguardia dei bambini riconosciuti a livello internazionale per la tutela dell'infanzia.
 Minore: si riferisce alla persona fisica che ha da 0 a 18 anni di età. Questa è considerata età evolutiva
in cui avvengono numerosi cambiamenti sia fisici che psichici. L’ordinamento giuridico accorda una
particolare tutela al minore.
 Regolazione: è un processo che indica la capacità dei bambini di regolare i propri stati emotivi, di
organizzare le esperienze emotive e le risposte comportamentali (Speranza, 2001). Sroufe (1996) la
definisce come la capacità del bambino, attraverso il genitore o chi si occupa di lui (caregiver), di
mantenere l’organizzazione comportamentale ed emotiva ad un livello adeguato di fronte a elevati
stati di tensione. Le capacità di regolazione si sviluppa nei primi anni di vita e nell’ambito della
relazione tra il bambino e il caregiver.
 Resilienza: dal latino resiliens, ovvero “rimbalzare”; è la capacità di una persona di far fronte in maniera
positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di
ricostruirsi restando sensibili alle opportunità che la vita offre, senza alienare la propria identità.
 Sfruttamento Sessuale infantile: forme di abuso sessuale che vedono bambino coinvolti in attività
sessuale in cambio di soldi, regali cibo e altre forme di risarcimento.
 Sfruttamento lavorativo: sfruttare un bambino con il lavoro e attività a beneficio di altri e a discapito
della salute fisica e mentale del bambino.
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1.4

Adverse Childhood Experiences: Cosa sono e Quali sono

Le esperienze della prima infanzia pongono le basi per il benessere delle persone. Ne consegue che eventi
traumatici nei primi tre anni di vita, possono provocare sofferenze fisiche e psicologiche che persistono per
tutta la vita.
Tra il 1995 e il 1998, in California, è stato condotto un grande e importante studio, conosciuto come “ACE
Study” (Adverse Childhood Experiences Study), che costituisce una delle più̀ ampie indagini epidemiologiche
e che ha dato il via a un programma di ricerca internazionale ancora in atto.
Per intervenire, prevenire e mitigare i danni provocati dagli ACEs è necessario che gli educatori sappiano cosa
sono gli ACEs, riconoscano il trauma causato dagli ACEs e sappiano come aiutare i bambini.
Di seguito un elenco di ACEs con cui gli educatori possono entrare in contatto all’interno degli Asili Nido e la
loro definizione:
• Abuso fisico: uso della forza fisica per compiere azioni, come colpire, calciare, scuotere, bruciare o altre
espressioni di forza contro un bambino;
• Abuso sessuale: comporta il coinvolgimento di un bambino in atti sessuali. Include comportamenti come
accarezzare, penetrare ed esporre un bambino ad altre attività sessuali;
• Abuso emotivo: si riferisce a comportamenti che danneggiano l'autostima o il benessere emotivo di un
bambino. Esempi includono insultare il bambino, metterlo nella condizione di fargli provare vergogna o
rifiuto, rifiuto del suo amore, minacce, abbandono;
• Assistere alla violenza domestica: bambini spettatori della violenza fisica e sessuale commessa da un
genitore contro l'altro. Il rischio di essere direttamente abusati fisicamente o sessualmente aumenta
significativamente per i bambini che convivono con una situazione di violenza domestica. Non solo vedere
la violenza ha un impatto doloroso, confondente e spaventoso per i bambini. Ma doloroso, confondente e
pauroso è anche percepire la tristezza, la disperazione, l'angoscia, il terrore, lo stato di allerta delle vittime.
Anche il solo assistere alla violenza cronica fra genitori può generare nel bambino un Disturbo Post
Traumatico da Stress.
• Abbandono: il bambino viene affidato alle cure di un parente o dei Servizi Sociali per poter sopravvivere,
per qualsiasi causa sopravvenuta (genitori deceduti, abbandono in ospedale, affidamento ad altra famiglia
ecc.). Possiamo essere in presenza di un solo genitore o in una situazione di assenza di entrambe i genitori,
si può fare ricorso ad una famiglia affidataria o adottiva.
• Avere un membro della famiglia che tenta o muore per suicidio: scarsa cura fornita dai genitori e scarsa
comunicazione all’interno della famiglia, è probabile che avremo dei genitori con autorità inadeguata o
eccessiva; mancanza di tempo di genitori per cogliere e affrontare lo stress emotivo del bambino e un
ambiente emotivo negativo di rifiuto e abbandono.
• Convivenza con un membro della famiglia che è un dipendente patologico (alcolista, tossicodipendente,
giocatore patologico): il bambino è inserito in un contesto familiare che lo espone a frequenti liti tra i
genitori con tensioni e aggressività, urla, all’osservazione della sintomatologia della dipendenza patologica
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di un adulto significativo con tremori, nausea, vomito, sudorazione profusa, ansia, insonnia, allucinazioni,
sia visive che uditive, confusione con disorientamento spazio-temporale, a crisi di astinenza.
• Convivenza con un membro della famiglia che è stato imprigionato: instabilità familiare percepita dai
bambini a seguito dell’incarcerazione di un genitore, fratello o altro membro della famiglia.
• Convivenza con un membro della famiglia a cui è stata diagnosticata una malattia mentale: l’esposizione al
cambiamento dall’aspetto fisico a quello economico, emotivo, sono aspetti che modificano la qualità della
vita del bambino e dei familiari che si prendono cura della persona affetta da patologia mentale. Può
accadere che il bambino si trovi a prendersi cura di chi, fino a quel momento, si è preso cura di lui, come
nei casi di depressione clinica da parte dei genitori, depressione post-partum, malattie neuro degenerative
Alzheimer e Parkinson.
• Instabilità a causa della separazione dei genitori: frequenti spostamenti in diverse aree residenziali, rigidità
in famiglia e contemporaneamente confusione di regole, ruoli e mansioni familiari;
• La trascuratezza fisica: è l'incapacità di soddisfare i bisogni fisici ed emotivi di base di un bambino. Questi
bisogni includono alloggio, cibo, cura dell’igiene personale, vestiti, istruzione e accesso alle cure mediche.
• Trascuratezza emotiva: si tratta di condotte genitoriali caratterizzate da disattenzione verso le necessità
affettive del bambino, quali inversione del ruolo genitoriale, rifiuto, discriminazione, intimidazione, estrema
critica, disprezzo o ridicolizzazione; queste modalità genitoriali non forniscono al bambino un ambiente
protettivo e accudente che garantisca uno sviluppo armonioso della sua personalità, al contrario, minano
le basi per lo sviluppo di una sana autostima.

15

2

CAPITOLO I – POLICY

Per attuare il diritto di protezione e tutela dal minore è necessario fare riferimento a una Policy interna che
verrà promossa dagli Asili Nido a seguito di tale Modello.
Tale politica si fonda sui riferimenti normativi vigenti e sulle procedure dell’istituzione scolastica in ambito di
tutela dei minori.
La Policy, una volta definita e descritta, deve essere approvata e applicata da tutto il personale degli Asili Nido
(dal Gestore, dai Coordinatori e dagli Educatori), deve essere pubblicizzata, promossa e diffusa, e deve essere
accessibile ai genitori dei bambini.

2.1

Filosofia della policy sulla base delle linee guida del Keeping Children Safe.

La Policy deve riflettere i diritti dei bambini alla protezione come delineato nella Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC) e dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Principi fondanti da seguire:
 L’Asilo Nido deve essere un luogo in cui il bambino si sente sicuro e protetto da qualsiasi rischio e in
cui la prevenzione e l’intervento precoce hanno un ruolo e un significato fondamentale.
 Tutto il personale dell’Asilo Nido si impegna a salvaguardare tutti i bambini.
 Tutto il personale dell’Asilo Nido ha la responsabilità di garantire il pieno rispetto dei diritti di
protezione del bambino e deve intervenire se un bambino è vittima di un ACE.

2.2

Responsabilità, dovere di protezione, dovere di prevenzione.

Tutto il personale degli Asili Nido deve stringere un patto, chiaro ed esplicito, assumendosi una responsabilità
concreta per la tutela e la protezione dei bambini in qualsiasi contesto.
Il concetto di responsabilità diventa cruciale e implica i seguenti impegni:
Sensibilizzazione: tutto il personale degli Asili Nido deve essere consapevole delle problematiche e dei rischi
legati alla presenza di ACEs nei bambini e deve saperli riconoscerli. Le famiglie dei bambini verranno messe a
conoscenza delle regole di condotta e di come possono eventualmente fare una segnalazione di presunto
abuso.
Prevenzione: tutto il personale degli Asili Nido non deve minimizzare la presenza di comportamenti
problematici dei bambini, né deve minimizzare i rischi della presenza di un ACE per lo sviluppo psico-fisico del
bambino. Tutto il personale ha il dovere di creare un ambiente, fisico ed emotivo accogliente e sicuro.
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Segnalazione: tutto il personale degli Asili Nido ha il dovere di fare una segnalazione. La segnalazione deve
essere fatta in maniera tempestiva ed efficace.
Risposta: Tutto il personale degli Asili Nido deve impegnarsi ad assicurare un intervento efficace in risposta ad
ogni segnalazione di ACEs supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto.
Definire una policy interna agli Asili Nido significa attivare una riflessione sul diritto dei bambini e sulla
responsabilità, anche legale, degli adulti. Affinché sia efficace, è necessaria la presenza di alcune condizioni: il
coinvolgimento degli educatori nella progettazione della policy e del modello; la chiarezza delle responsabilità
dell’applicazione della policy nel modello; la comunicazione dell’esistenza del modello.
Ogni Asilo Nido che intenderà adottare il modello, dovrà renderlo accessibile a tutti gli adulti che lavorano
all’interno degli Asili Nido e dovrà garantire una formazione adeguata a tutto il personale sulle linee guida e
sull’approccio educativo proposto.

2.3

Soggetti e principi della Policy

La Policy è approvata da tutto il personale dell’Asilo Nido e si applica a tutto il personale dell’Asilo Nido.
I Gestori hanno la responsabilità specifica di:
•

Supervisionare l'attuazione della politica;

•

Garantire la formazione al personale dell’Asilo Nido;

•

Comprendere il ruolo che l’Asilo Nido ha per i bambini;

•

Identificare quali politiche e procedure sono già in atto a supporto della salvaguardia dei minori, (come
ad esempio le buone pratiche di assunzione), e definire eventuali lacune da colmare;

•

Determinare ciò che la policy deve includere in modo da ridurre i rischi per i bambini e rafforzare le
politiche e le procedure organizzative;

•

Identificare i soggetti coinvolti e chi deve essere coinvolto nello sviluppo, implementando l’efficacia
della policy;

•

Farsi parte attiva quando è necessario presentare una segnalazione e provvedere alla segnalazione ai
servizi territoriali;

•

Segnalare ingiustizie e abusi; non nascondere le azioni a sua conoscenza esercitate da altre persone,
educatori e non, che rechino danno ai bambini o al lavoro educativo in atto;

•

Confrontarsi con gli educatori e i coordinatori se rileva qualche difficoltà o un operare da parte del
personale non consono alla policy;

•

Garantire che l’Asilo Nido sia un ambiente fisico relazionale ed emotivo, adeguato e sicuro;

•

Costruire un clima di accoglienza per i bambini e le loro famiglie;

•

Costruire un clima di accoglienza per il personale;
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•

Non minimizzare la sofferenza dei bambini;

•

Non abusare della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate ottenute grazie al
suo ruolo, per ottenere vantaggi personali o di terzi;

•

Segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale.

Gli Educatori hanno la responsabilità di:


Comprendere il ruolo che l’Asilo Nido ha per i bambini;



Rispettare, ascoltare e comprendere il bambino; dare sostegno, ovvero dare protezione fisica ed
emotiva. Il sostegno offre al bambino la motivazione ad impegnarsi, ad apprendere dai suoi errori ed a
fare meglio. In un’atmosfera di sostegno, il bambino si sente al sicuro anche se commette errori; si fida
degli adulti di riferimento e diventa sempre più̀ sicuro di sé, motivato ad impegnarsi;



Offrire punti di riferimento ovvero dare informazioni, aiutare a trovare metodi costruttivi per
raggiungere obiettivi in modo autonomo, spiegare i motivi alla base delle regole, comunicare in modo
chiaro e rispettoso. I bambini imparano meglio se viene loro spiegato come fare le cose, i motivi delle
regole che devono seguire, se qualcuno parla loro con calma degli errori commessi e indica loro modi
per poter migliorare in futuro;



Avere aspettative realistiche sulle capacità del bambino, proprie di ogni età e comprendere che il
bambino potrebbe non avere l’esperienza o le informazioni necessarie per riuscire in quello che sta
facendo; riflettere su cosa potrebbe cambiare del proprio atteggiamento per aiutare il bambino ad
apprendere;



Accettare che il bisogno del bambino, il suo desiderio o il suo punto di vista, potrebbe essere diverso dal
nostro;



Educare attraverso il proprio esempio; garantire che l’Asilo Nido sia un ambiente fisico relazionale ed
emotivo, adeguato e sicuro; Costruire un clima di accoglienza per i bambini e le loro famiglie;



Confrontarsi con i colleghi se è in difficoltà o se sospetta la presenza di un ACEs;



Non minimizzare la sofferenza dei bambini;



Segnalare a chi di competenza, secondo le procedure riportate nel presente codice, qualora un bambino
riveli la presenza o il sospetto della presenza di un ACEs;



Non assumere un comportamento che possa essere considerato una forma di abuso fisico o psicologico;



Utilizzare metodi pedagogici aggiornati e positivi per aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità senza
mai umiliarli fisicamente e psicologicamente; Conoscere le teorie pedagogiche e le teorie della
psicologia dello sviluppo;



Arricchire costantemente le proprie conoscenze e sviluppare le competenze personali e professionali
attraverso la formazione, l’aggiornamento permanente e la supervisione;
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Porre al primo posto delle priorità la sicurezza e la cura dei bambini;



Favorire la costruzione di relazioni positive con i genitori dei bambini che gli sono affidati;



Utilizzare internet e i social media in modo responsabile;



Programmare i suoi interventi dopo aver raccolto informazioni, osservato, valutato, confrontato dati,
analizzato quanto è in suo possesso per predisporre e proporre ogni suo intervento educativo in modo
obiettivo;



Essere consapevole della portata della propria funzione così come del potere di cui è investito e deve
saperli assumere con piena responsabilità;



Non abusare della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate ottenute grazie al
suo ruolo, per ottenere vantaggi personali o di terzi;



Segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale; non nascondere, negli ambiti
preposti, le azioni a sua conoscenza esercitate da persone non qualificate che rechino danno e
pregiudizio al lavoro educativo in atto.

I Genitori hanno la responsabilità di:


Prendersi cura del figlio;



Non commettere nessun tipo di abuso (sessuale, fisico, mentale) nei confronti del figlio;



Essere informato riguardo alle problematiche relative al proprio figlio;



Rispettare la policy e il regolamento e dell’Asilo Nido;



Fare una segnalazione qualora noti un comportamento non adeguato da parte del personale dell’Asilo
Nido e abbia il sospetto di un abuso;



Rendersi disponibile quando viene convocato per un colloquio;



Rispettare i diritti e le confessioni religiose di ciascun bambino che frequenta l’Asilo Nido rispettando le
differenze senza discriminare genere, razza, orientamento sessuale e disabilità;



Rispettare i diritti e le confessioni religiose di ciascun membro del personale che lavora presso l’asilo
Nido rispettando le differenze senza discriminare genere, razza, orientamento sessuale e disabilità;



Usare internet e social media in modo responsabile;



Rispettare il fatto che ogni bambino ha un livello di abilità differente.
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2.4

Impegni che gli Asili Nido si assumono nei confronti dei Bambini per prevenire danni fisici e psichici.

Per prevenire danni fisici e psichici e l’incorrere di ACEs nei bambini, tutto il personale degli Asili Nido
dell’Associazione Onda Gialla si assume l’impegno di:


Diffusione e sensibilizzazione della policy e del seguente Modello.



Adozione di un Codice di Condotta che tutto il personale degli Asili Nido è tenuto a rispettare.



Formazione obbligatoria ogni due anni in ambito di ACEs.



Gestione generale dei processi educativi, ovvero monitoraggio, coordinamento e sostegno del gruppo
educativo attraverso i ruoli del Coordinatore e del Gestore.



Prevenzione dello stress da lavoro correlato.



Promozione del lavoro di supervisione e dello scambio di gruppo.



Segnalazione tempestiva ed efficace di ACEs, tutelando e proteggendo il minore coinvolto.

Si ricorda che il tutto personale, educativo e non, che opera all’interno delle istituzioni scolastiche riveste un
ruolo di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (ai sensi art.331 334 CCP 361 365 CP) ed è quindi
obbligato a denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie
funzioni.
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3

CAPITOLO II – PERSONE

Questo capitolo nasce dalla necessità di descrivere tutti gli attori coinvolti nell’identificazione e prevenzione
degli ACEs.

3.1

Identificazione di tutti gli attori, con chiara indicazione delle loro responsabilità

Gli attori coinvolti sono:


Gli Educatori e gli Ausiliari: tutte quelle persone che lavorano nelle scuole che fanno parte della rete
dell’Associazione Onda Gialla, a servizio dell’utenza di bambini da 0 a 3 anni.



I Bambini: tutti i bambini iscritti e frequentanti le scuole Dell’Associazione Onda Gialla sul territorio
regionale.



I Soci Gestori, i Gestori e i Coordinatori: coloro che dovranno supervisionare la corretta esecuzione
delle procedure di identificazione, contrasto e prevenzione degli ACEs.



I Genitori: definiti nei termini di collaboratori con gli Educatori al contrasto e all’identificazione degli
ACEs.

Per tutti gli attori in campo valgono i principi di cura, di sorveglianza e di identificazione degli ACE. Gli Educatori
hanno il compito di osservare, riconoscere e segnalare la presenza di un eventuale ACE e di capire quando è il
caso di procedere con una segnalazione ai Servizi del Territorio.

3.2

Codice di condotta

Tutte le persone che lavorano negli Asili Nido devono essere consapevoli dei potenziali rischi.
Il Codice di Condotta consiste in pratiche linee guida per sapere cosa possano e non possano fare educatori,
coordinatori, soci-gestori e responsabili della sicurezza quando sono a contatto con i bambini e con situazioni
di ACEs.
È necessario non dare per scontato che chiunque lavori con i bambini sia preparato alla prevenzione, al
riconoscimento e alla segnalazione degli ACEs o anche non farà loro del male.

3.2.1

Codice di condotta per il personale degli Asili Nido

Educatori, Ausiliari, Coordinatori, Gestori e Soci-Gestori degli Asili Nido devono evitare azioni o comportamenti
che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori. È importante, inoltre, che
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il personale degli Asili Nido, che lavora per l’Associazione Onda Gialla, nonché il personale di organizzazioni
partner ed i loro rappresentanti, quando sono a contatto con i minori:
1.

Siano vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per i minori e sappiano gestirle;

2.

Riportino ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o maltrattamento verso un
minore;

3.

Organizzino il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi;

4.

Siano sempre visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre lavorano con i minori;

5.

Assicurino la diffusione e il mantenimento di una cultura aperta che permetta al personale, ai volontari,
ai minori – e a chi si prende cura di loro – di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e
preoccupazione;

6.

Si assicurino che tutti membri del personale sviluppino un senso di responsabilità riguardo il proprio
operato in modo che azioni e comportamenti inappropriati o che possano generare abusi nei riguardi dei
minori non passino inosservati né vengano tollerati;

7.

Comunichino, anche non verbalmente data la giovane età, ai minori che tipo di rapporto si debbano
aspettare di intrattenere con il personale o con i rappresentanti e li incoraggino a segnalare qualsiasi tipo
di preoccupazione;

8.

Valorizzino le capacità e le competenze dei minori e discutano con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile
e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;

9.

Mantengano un elevato profilo personale e professionale;

10. Rispettino i diritti dei minori e trattino i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
11. Incoraggino la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di autotutela.
L’Educatore, nello specifico, per poter esercitare il proprio lavoro garantendo gli standard di salvaguardia dei
minori deve avere una Formazione di base riconosciuta. Inoltre:
A. Deve programmare i suoi interventi dopo aver raccolto informazioni, osservato, valutato, confrontato
dati, analizzato quanto è in suo possesso per predisporre e proporre ogni suo intervento educativo in
modo obiettivo e complessivo. Riportiamo una serie di esempi.
B. Deve confermare l’approccio relazionale insito nelle sue funzioni, l’indispensabilità̀ di operare per
progetti, il costante confronto e la verifica anche con altre figure professionali.
C. Deve segnalare ingiustizie e abusi riguardanti il proprio ambito professionale; non nasconderà, negli
ambiti preposti, le azioni a sua conoscenza esercitate da persone non qualificate che rechino danno e
pregiudizio al lavoro educativo in atto.
D. Deve arricchire costantemente le proprie conoscenze e sviluppare le competenze personali e
professionali attraverso l’aggiornamento permanente e la supervisione. Riportiamo alcuni esempi:
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Il Coordinatore deve essere consapevole della portata della propria funzione così come del potere di cui è
investito e deve saperli assumere con piena responsabilità.
Il Socio-Gestore o il Gestore deve segnalare ingiustizie e abusi riguardanti l’ambito dell’Asilo Nido in cui opera;
non nasconderà, le azioni a sua conoscenza esercitate da altre persone qualificate e non, che rechino danno
ai bambini.
Il Responsabile della Sicurezza non abusa della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate
ottenute grazie al suo ruolo, per ottenere vantaggi personali o di terzi.

3.2.2

Codice di condotta dei genitori

I genitori sono di aiuto per i propri figli nel capire se siamo in presenza o meno di un ACEs. Devono collaborare
con il personale educante e non, degli Asili Nido dell’Associazione Onda Gialla per prevenire, segnalare e
intervenire in caso di un sospetto ACEs.

3.3

Responsabilità nei confronti delle famiglie

L’Educatore deve sempre attivarsi per conoscere la situazione famigliare del proprio utente. In particolare:
-

Deve tenere un contatto diretto e continuo con i suoi componenti e deve agire in modo coordinato con
loro, tutte le volte che ciò̀ è necessario e possibile.

-

Deve operare per potenziare le risorse personali e sociali di tutti i membri della famiglia dell’utente perché
collaborino secondo le loro possibilità̀ alla soluzione del problema educativo.

-

Ha l’obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo la dignità o
l’integrità̀ dei membri di una famiglia in cui si sta svolgendo l’intervento educativo.

-

Deve delegare ad altre persone competenti o Servizi Territoriali quelle problematiche famigliari che
superano le proprie competenze o interferiscono significativamente nel suo lavoro.

3.4

Coinvolgimento dei bambini

I bambini in oggetto del presente Smart Code hanno un’età compresa tra zero e i tre anni, sono pertanto
troppo piccoli per essere attivamente coinvolti in modo autonomo e indipendente dall’aiuto di un adulto. Per
questo è fondamentale che tutto il personale degli Asili Nido convenzionati con il Comune di Roma,
appartenenti all’ Associazione Onda Gialla e i genitori dei bambini che frequentano queste scuole, si impegnino
a garantire l’osservazione del Codice di Condotta, e siano informati chiaramente sui meccanismi di
Segnalazione per il personale, i partner, i bambini.
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3.5

Formazione per gli educatori sugli ACEs

La formazione e l’aggiornamento continuo del personale educativo negli Asili Nido è di importanza cruciale e,
oltre ad essere un dovere, è un diritto per lavorare meglio e per stare meglio con i bambini.
Gli obiettivi e le caratteristiche specifiche di una formazione che ha l’intento di fornire delle linee guida per
rafforzare la prevenzione, l’individuazione e la risposta alle Esperienze Sfavorevoli Infantili sono i seguenti
quattro punti:
1.

Conoscenza delle procedure di salvaguardia del minore.

2.

Conoscenza del fenomeno degli ACEs.

3.

Fare gruppi di supervisione e stimolare progetti di intervento.

4.

Come comunicare con i genitori e la rete di supporto.
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4

CAPITOLO III – PROCEDURE

In questo capitolo verranno trattate le Procedure di intervento sia in ambito psicologico che giuridico per:
-

Avere delle prassi consolidate con chiare responsabilità circa la tutela dei minori

-

Fare una buona osservazione dei bambini

-

Attivare un percorso affidabile e replicabile di intervento, definito nel Modello dei Quattro Passi

-

Fare una corretta segnalazione alle Autorità competenti qualora si riveli necessario

-

Ridurre il rischio ai danni della tutela dei minori

-

Avere una buona modalità di recruitment del personale

-

Avere un’attività interna di Monitoraggio attraverso l’Autovalutazione.

Si parte dalla nomina all’interno di ogni Asilo Nido di un Responsabile della Sicurezza, individuabile nella figura
di un Educatore, di un Coordinatore, di un Gestore o di un Socio-Gestore.

4.1

Aspetti teorici

Il bambino resta per lungo tempo dipendente dalle esperienze di cura del caregiver e la qualità del suo sviluppo
dipenderà dalla qualità delle esperienze dei primi anni di vita. Il bambino deve essere protetto fisicamente ed
emotivamente e deve crescere in un ambiente sereno e di adeguato benessere fin dal primo giorno di vita. Se
questo non succede e viene esposto ad esperienze avverse, può sviluppare gravi sofferenze fisiche e
psicologiche che influenzano lo sviluppo e possono persistere per tutto il corso della vita. Le sofferenze
possono manifestarsi attraverso svariati comportamenti problematici e attraverso molteplici reazioni emotive,
per esempio: persistenti o improvvisi scoppi di rabbia o di pianto; ripetuti atteggiamenti aggressivi come il
lancio di oggetti, spinte o morsi; la tendenza all’isolamento e il rifiuto di giocare e di entrare in relazione. I
bambini che soffrono perché vittime di traumi, possono manifestare persistenti alterazioni delle funzioni
fisiologiche, per es. del sonno, della fame e degli sfinteri, oppure possono avere regressioni evolutive, per es.
la perdita momentanea di acquisizioni e abilità già raggiunte.
Gli educatori possono essere i primi a notare cambiamenti comportamentali negativi e la loro pratica
professionale può diventare cruciale. L’intervento precoce, in Asilo Nido, può avere un significato
fondamentale di prevenzione.
La promozione di relazioni positive con bambini traumatizzati inizia con il riconoscere che le prime avversità
hanno avuto un ruolo nel loro sviluppo e che i loro comportamenti “problematici” erano in origine adattamenti
allo stress incontrollabile della loro vita e rappresentano una richiesta d’aiuto.
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Ogni atto educativo che compie un adulto nei confronti di un bambino per aiutarlo a crescere, contiene in sé
una sfumatura terapeutica.

4.2

Tappe di sviluppo per età

Le tappe dello sviluppo che vengono descritte in tabella debbono essere considerate uno schema generale dei
cambiamenti attesi durante la crescita: lievi scostamenti da questo profilo non necessariamente debbono
procurare allarme.
Se invece, il raggiungimento dei compiti dello sviluppo è gravemente in ritardo o se c’è una regressione
importante e prolungata delle capacità acquisite, potrebbe essere il segnale di una sofferenza psicologica che
richiede un intervento.

Tappe di Sviluppo per età:
Sviluppo del bambino 0-3 mesi.
AMBITO MOTORIO: Aumenta gradualmente la capacità di controllare la testa; il neonato riesce poco a poco a
tenerla sollevata. Comincia anche a sollevarla verso l'alto quando è a pancia in giù. Solleva il torace; Aumenta
gradualmente la capacità di portare le mani alla bocca.
AMBITO RELAZIONALE: Comincia a fissare e a seguire brevemente volti familiari come quello del caregiver.
Posto davanti ad un oggetto o a un volto umano mostra di prediligere nettamente quest’ultimo e a seguirne il
movimento. Oltre al volto anche la voce umana attrae molto il bambino il quale reagisce mostrando attenzione
quando gli si parla con tono pacato. Reagisce ai suoni. Quando piange, si riesce a consolarlo parlandogli,
tenendolo in braccio o offrendogli qualcosa da succhiare (seno, ciuccio, biberon). A volte inizia a consolarsi
anche da solo, magari portandosi le mani alla bocca. Comincia a sorridere in risposta al sorriso di un adulto.
UDITO, VISTA E LINGUAGGIO: Reagisce ai suoni. Inizia le prime vocalizzazioni in forma di grida o pianto in
risposta allo stato di malessere o benessere. Si sviluppano le abilità visive: fino ai tre mesi vede meglio quando
guarda le cose e i volti con la coda dell’occhio. Visione periferica poi, gradualmente sviluppa la visione centrale.
Sviluppo del bambino 3-6 mesi.
AMBITO MOTORIO: Solleva bene la testa e la gira di lato, anche a pancia in giù. In questa posizione, può
cominciare a spingere sui gomiti. Tenta di mettersi sul fianco quando si trova a pancia in su, finché piano piano,
riesce a mettersi su un fianco e a rotolare. Riesce ad afferrare oggetti, sia con la destra sia con la sinistra, a
scuoterli, a portarli alla bocca (coordinazione viso-motoria). Apre e chiude le mani. Controlla capo e tronco. Si
piega sulle ginocchia quando i piedi sono appoggiati a una superficie stabile. Inizia a sedersi prima con l’aiuto
di un adulto, poi sul seggiolone. Allarga le gambe e scalcia quando è sdraiato.
AMBITO RELAZIONALE: Riconosce volti familiari e comincia a comportarsi in modo diverso dal solito quando si
trova con estranei. Gli piace giocare con gli altri, soprattutto i genitori. Risponde alle emozioni altrui e sembra
spesso felice. È molto curioso nei confronti di giochi e oggetti che tende a toccare ed esplorare. Può cominciare
a rispondere al proprio nome. Può cominciare a essere attirato da cibi differenti dal latte, anche solidi (un
pezzo di pane) o semi-solidi, che può portarsi alla bocca.
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UDITO, VISTA E LINGUAGGIO: Risponde ai suoni emettendo suoni (imitazione). Comincia a balbettare e a
formulare spontaneamente dei suoni per gioco. Inizia la lallazione. Sorride al suono della voce delle persone
care. Si gira verso l’origine di un suono e verso le persone che gli parlano. Segue i movimenti degli oggetti.
Discrimina i colori e aumenta la capacità di seguire con gli occhi oggetti in movimento. Riconosce oggetti e
persone familiari a distanza. Afferra e agita giochi con le mani (coordinazione viso-motoria).

Lo sviluppo del bambino 6-12 mesi.
AMBITO MOTORIO: È capace di rotolarsi sui fianchi e inizia a strisciare. Si siede con (e a volte senza) il supporto
delle mani. Riesce a sostenere il proprio corpo sulle gambe. Passa oggetti da una mano all’altra, li lascia, riesce
ad afferrare oggetti con due dita. Raggiunge gli oggetti con una mano.
AMBITO RELAZIONALE E COGNITIVO: Risponde al proprio nome. Può avere paura degli estranei. Comincia ad
avere i suoi giocattoli preferiti. Comincia a imitare gesti familiari (smorfie, battimani, ciao-ciao). Si diverte a
giocare con gli altri. Si interessa alle immagini nello specchio. Risponde alle espressioni che indicano emozioni
e spesso appare allegro. Riesce a trovare giochi parzialmente nascosti. Esplora con le mani e con la bocca.
LINGUAGGIO: Risponde al proprio nome, inizia a rispondere ai ‘no’ e a rispondere ai suoni emettendo suoni.
Pronuncia e ripete piccole catene di suoni. Esprime le emozioni con il tono della voce. Usa la voce per
esprimere la gioia e il dispiacere.
VISIVO: Sviluppa la visione dei colori. Matura la visione da lontano e aumenta la sua capacità di seguire con gli
occhi oggetti in movimento.
Sviluppo del bambino 12-18 mesi.
AMBITO MOTORIO: Si mette in piedi e compie passi laterali, cammina appoggiandosi ai mobili o in modo
autonomo. Afferra oggetti in modo sempre più fine e coordinato. Può iniziare a usare da solo il cucchiaino.
Gioca con i vestiti e, se può, si sfila le calze. Mette e toglie oggetti da un contenitore.
AMBITO RELAZIONALE E COGNITIVO: È timido o nervoso o preoccupato in presenza di estranei. Può mostrare
paura in alcune circostanze. Spesso piange quando la mamma e il papà si allontanano. Inizia ad usare gli oggetti
in modo corretto (il pettine per pettinarsi, il bicchiere per bere, il telefono per telefonare). Indica. Mostra
preferenze verso particolari giochi o persone. Allunga un libro a chi lo accudisce quando vuole ascoltare una
storia.
LINGUAGGIO: Comprende il “No”. Dice “mamma” e “papà”, usa esclamazioni come “oh-oh” e può accennare
qualche altra parola.
Sviluppo del bambino 18-24 mesi.
AMBITO MOTORIO: Cammina in modo autonomo, supera piccoli ostacoli, “balla”. Trascina oggetti mentre
cammina. Può bere dal bicchiere e mangiare con il cucchiaio. Riesce ad infilare oggetti e a copiare segni molto
semplici. Può dare una mano quando viene svestito, allungando le braccia o le gambe.

27

AMBITO RELAZIONALE E COGNITIVO: Si interessa ai coetanei (la cui presenza in genere lo eccita) e agli adulti.
Tenta di mangiare, vestirsi, spogliarsi da solo. Riesce a giocare da solo per un po’. Mostra affetto nei confronti
dei familiari. Si avventura in piccole esplorazioni dell’ambiente a patto che i genitori restino vicini. Indica per
mostrare e richiedere. Si diverte a imitare le persone quando gioca.
LINGUAGGIO: Si fa capire, dice alcune parole e può dire frasi semplici di due parole. Risponde anche a gesti a
domande che lo riguardano. Capisce ciò che dicono gli altri ed esegue piccoli comandi (es. di sedersi).

Sviluppo del bambino da 24 a 36 mesi.
AMBITO MOTORIO /MANUALE: Riesce a trasportare giocattoli anche grandi mentre cammina. Sale e scende
le scale tenendosi con un supporto e alternando i piedi (uno per scalino). Sale e scende dai mobili senza aiuto.
Salta, corre, calcia la palla, sta in piedi sulle punte. Rovescia i contenitori per svuotarne il contenuto. Riesce a
costruire torri e completare puzzle. Tiene la matita e scarabocchia, può copiare cerchi. Può usare le forbici.
Può presentare un uso più frequente di una mano rispetto all’altra. Inizia il controllo degli sfinteri.
AMBITO RELAZIONALE E COGNITIVO: Inizia a conoscersi: è più consapevole della propria identità e delle
proprie competenze, inizia ad avere un’idea della differenza di genere e inizia a conoscere il proprio sesso.
Mostra nuove emozioni come vergogna, orgoglio, aggressività, possessività. Mostra un comportamento
insolente e una maggiore indipendenza. Presenta ansia da separazione soprattutto al calare della sera.
Socializza con adulti e coetanei, è eccitato dalla presenza dei bambini e inizia a svolgere attività di cooperazione
con altri bambini. Imita il comportamento degli altri, specialmente quello dei grandi. Gioca a “far finta di…”.
LINGUAGGIO: Parla in modo comprensibile anche agli estranei. Possiede qualche regola grammaticale.
Risponde a domande. Racconta piccole storie o parti di storie. Inizia a discriminare forme e colori. Indica
oggetti e disegni sotto richiesta.

4.3

Procedure per l’osservazione del bambino in ambito psicologico

È fondamentale prendersi del tempo, una volta stabilito un periodo di osservazione e quindi confrontarsi con i
colleghi affinando un sistema di monitoraggio e di intervento condiviso, per poter ottenere una buona
comunicazione con i genitori ed eventualmente con le Autorità i Servizi del Territorio, evitando impulsività e
sensazionalismi.
Ricordiamo che non esiste una connessione lineare tra i comportamenti disadattivi osservabili e gli ACEs.
Poiché i bambini piccoli, rispetto agli adulti, sono in grado di mettere in atto solo un numero limitato di
comportamenti o di risposte ai vari ostacoli o agenti stressanti come sintomi somatici, irritabilità, isolamento,
impulsività, paure e ritardi nello sviluppo, alcune sovrapposizioni sono inevitabili. Le indicazioni che seguono
possono aiutare a decidere più facilmente quale categoria considerare maggiormente all’interno di una serie
di comportamenti disadattivi.
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Gli educatori devono poter capire:
1. Se esiste o meno un Evento di Vita Avverso;
2. Se è presente una chiara difficoltà di elaborazione, organizzazione o integrazione dei vari dati di tipo
sensoriale o motorio, di origine costituzionale o maturazionale, associata a pattern emozionali o
comportamentali disadattivi;
3. Se i problemi osservati sono di intensità lieve e di durata relativamente breve (meno di quattro mesi,
in base alle indicazioni della Classificazione Diagnostica 0-3) e risultano associati a un evento
ambientale chiaramente individuabile, quale ad esempio la ripresa del lavoro da parte di un genitore,
un trasferimento, un cambiamento nelle cure prestate al bambino;
4. Se siamo in presenza di maltrattamento o carenze di cure affettive, ad esempio ricorrenti lividi sul corpo
del bambino possono testimoniare maltrattamento fisico, una scarsa igiene personale è un indice di
trascuratezza fisica, oppure sul piano affettivo: osservare un genitore che spesso è tendenzialmente
distratto: non saluta, non sorride e non guarda negli occhi il bambino nel momento della separazione
e del ricongiungimento;
5. Nel caso in cui non siano individuabili né una vulnerabilità di origine costituzionale o maturazionale, né
un evento stressante o un trauma grave o rilevante, e quando il disturbo non è lieve o di breve durata
e non risulta associabile a un evento chiaramente individuabile, allora si dovrebbe prendere in
considerazione un approfondimento sui disturbi dell’umore e dell’affettività;
6. Se sono presenti contemporaneamente ritardi di sviluppo diversi, che includono disturbi nella
comunicazione e nella relazione sociale, siano sufficientemente gravi e disuniti da essere riconoscibili
come disturbi a sé stanti;
7. Se una particolare difficoltà si manifesta solo in una specifica situazione o in relazione a una particolare
persona, ad esempio un bambino è molto triste e depresso ma solo al Nido o solo quando sta con una
persona specifica, allora dovremmo pensare ad un disturbo da approfondire a livello psicologico.
8. Se la difficoltà manifestata interessa esclusivamente la relazione e non sono presenti altri sintomi
indipendenti dalla relazione;
9. Quando sono presenti sintomi comuni quali i disturbi del sonno o dell’alimentazione, è necessario
individuare l’origine di tali difficoltà che possono essere problemi a sé stanti o facenti parte di altre
categorie diagnostiche. Ad esempio, i problemi di alimentazione possono insorgere a seguito di un
trauma acuto, possono essere una reazione temporanea a un trasferimento o alla ripresa del lavoro da
parte del genitore o disturbi collegati a problemi fisici. I disturbi del sonno invece possono essere una
problematica distinta, come accade spesso nel primo anno di vita, oppure possono rientrare nelle
difficoltà di regolazione legate a un problema nella sfera della sensorialità;
10. Che potrà capitare di rilevare elementi di trauma o stress acuto, sottostanti a una vulnerabilità di tipo
costituzionale, a livello sensoriale o motorio, insieme a disturbi dell’umore con pattern di isolamento o
evitamento della relazione. In questi casi sarà necessario riuscire a rilevare le caratteristiche più salienti
o il fattore che contribuisce maggiormente a determinare il disturbo.
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4.4

Indicazioni sui comportamenti identificativi di un ACE

Capire cosa abbiamo di fronte e quindi come effettuare un’osservazione sufficientemente accurata, significa
riuscire a pensare e a porci molte domande mentre stiamo osservando un bambino. Questo tipo di valutazione
ci permette di considerare e scegliere il tipo di intervento più appropriato al momento e alla situazione,
passando dalla scelta di attivare l’osservazione, al confronto condiviso con i colleghi in équipe, per finire
consultando un clinico e i Servizi del Territorio.
Sonno
-

Il sonno influisce sulla crescita del bambino e favorisce lo sviluppo cerebrale.

-

Stabilire i ritmi sonno-veglia è un compito dello sviluppo dei primi tre anni di vita. Ogni bambino ha ritmi
propri e i caregiver primari hanno un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo dell’autoregolazione
dei pattern del sonno.

-

Il sonno è strettamente interconnesso a fattori psicologici: se il bambino è agitato o inquieto potrà avere
difficoltà a dormire o ad addormentarsi. Tali difficoltà possono continuare nelle età successive
influenzando gli affetti, l’attenzione, lo sviluppo cognitivo sociale e linguistico.

-

Per facilitare l’addormentamento e il sonno, spesso i bambini hanno un proprio rituale che va rispettato
nella sua ripetitività.

-

Rotture nei pattern del sonno possono verificarsi a seguito di malattie, transizioni di sviluppo, altri fattori
di stress, tuttavia gli equilibri vengono ripristinati quando vengono ristabilite relazioni rassicuranti e di
sicurezza.

Quali sono i segnali che possono farci sospettare di essere in presenza di un sintomo causato da un ACE:
-

Le rotture e i disequilibri nei ritmi sonno-veglia sono duraturi e rigidi e il bambino non riesce a stabilire una
routine sana e prevedibile.

-

Il bambino non è capace di lasciarsi consolare e di riaddormentarsi da solo.

-

È presente, in modo persistente e duraturo, una delle principali alterazioni del sonno nei primi tre anni di
vita: difficoltà e paura nell’addormentamento, pavor nocturnus (terrore notturno), risvegli ansiosi, incubi.

Alimentazione
-

L’alimentazione è un fenomeno relazionale. L’allattamento è la relazione più precoce tra caregiver e
bambino.

-

L’acquisizione di una regolazione interna autonoma dell’alimentazione è un importante compito di
sviluppo dei primi anni di vita:

-

il bambino diventa sempre più in grado di autoregolare la propria alimentazione e il caregiver fornisce il
contesto adeguato per aiutarlo in questa transizione;

-

quando il bambino diventa più competente, il caregiver deve facilitarlo nell’imparare a nutrirsi da solo.
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-

Le interazioni tra caregiver e bambino possono contribuire in modo significativo ai disturbi alimentari: in
assenza di cure adeguate, il bambino si può affidare troppo al cibo per ottenere conforto e auto
rassicurazione oppure, al contrario, la paura, la rabbia o il rifiuto possono essere espressi per mezzo di un
rifiuto del cibo.

Quali sono i segnali che possono farci sospettare di essere in presenza di un sintomo causato da un ACE:
-

Intensità del comportamento, durata nel tempo e conseguenze sullo sviluppo (carenze nutrizionali,
condizione di sottopeso o sovrappeso, marcata interferenza nella relazione con il caregiver o nel rapporto
psicosociale).

-

Il bambino è troppo agitato e non può calmarsi per prendere il latte o mangiare oppure è troppo
sonnolento per prendere il latte o mangiare.

-

Il bambino non è capace di autoregolarsi nell’alimentazione e non comprende i segnali di sazietà o fame.

Pianto/irrequietezza
-

Per sapere se siamo di fronte a manifestazioni appropriate o meno all’età, dobbiamo sapere cosa
aspettarci per ogni fascia d’età:

-

Con il pianto il neonato esprime tutti i suoi bisogni: cibo, calore, pulizia, cure per la sopravvivenza, bisogni
di contatto fisico, gioco, dialogo, tenerezza. La principale risposta al pianto del neonato è di prenderlo tra
le braccia

-

Il pianto di un bambino tra i 18 e i 36 mesi, può essere accompagnato da “capricci”, manifestazioni di
rabbia e scoppi di ira, oppositività. A questa età il bambino è alle prese con la costruzione dell’identità e
l’acquisizione di indipendenza e autonomia. Con il pianto di protesta il bambino può esprimere questi
bisogni evolutivi.

-

Se il bambino continua a piangere, è importante provare a dare risposte diverse e non stereotipate e
meccaniche: il rischio di una risposta sempre uguale, è che tale risposta diventi una sorta di “tappo per
rendere muto il bambino”.

-

Le emozioni negative aumentano mano a mano che il bambino cresce: può provare rabbia, gelosia, rivalità,
competizione, aggressività e desiderio di controllo e di potere sugli altri, umiliazione per la mancanza di
abilità o di successo

Quali sono i segnali che possono farci sospettare di essere in presenza di un sintomo causato da un ACE:
-

Il bambino piange in modo persistente e non si consola neppure con la vicinanza del caregiver.

-

Il bambino scoppia a piangere in maniera improvvisa, ad ogni piccolo rumore o senza un apparente
motivazione.

-

Il bambino, insieme al pianto, mostra irrequietezza eccessiva, oppositività, eccessi di rabbia o
comportamenti autolesivi.
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-

Il bambino non piange, non si lamenta, non fa mai capricci. Potrebbe essere un bambino che ha smesso di
comunicare e che ha perso fiducia nella relazione.

-

Il bambino che non piange, può esprimere la sofferenza in modo indiretto: è il corpo a parlare per lui con
rigurgiti, vomito, eritemi, diarree (somatizzazioni).

-

Il bambino ha una gamma molto limitata di emozioni di apparente bassa intensità oppure una rapida
escalation di emozioni negative o un crollo improvviso.

-

Il bambino ha una gamma ristretta di affetti e interessi.

Controllo degli sfinteri
-

Il controllo degli sfinteri, cioè il bisogno e la capacità volontaria di controllare la minzione e la defecazione,
è una delle più importanti conquiste del bambino nella prima infanzia.

-

L’avvio dell’acquisizione sfinterica diurna può avvenire nel secondo anno di vita.

-

Il modo in cui il caregiver accompagna il bambino al controllo degli sfinteri è molto importante per evitare
traumi e l’instaurarsi della fobia dello sporco, insidia frequente in questa fase in cui inizia anche
l’educazione alla pulizia (gli adulti dicono ai bambini che lo sporco è “brutto e cattivo”) e con essa
l’apprendimento di nuove regole e divieti.

-

Un atteggiamento troppo rigido, pressante, ossessivo, preoccupato, controllante, conflittuale, “schifato”,
arrabbiato, può avere degli effetti negativi e traumatici sul bambino.

-

Le problematicità nella capacità di evacuazione includono l’enuresi e l’encopresi funzionale.

-

Per poter osservare correttamente se viene raggiunto o meno il controllo evacuativo, deve essere
presente un adeguato sviluppo in varie aree: capacità di comunicazione, sviluppo sociale ed emotivo,
sviluppo della motricità fine e grossolana e sviluppo cognitivo.

Quali sono i segnali che possono farci sospettare di essere in presenza di un sintomo causato da un ACE:
-

Il bambino trattiene feci e urina.

-

La presenza di una importante e persistente alterazione della funzione sfinterica (tenace stitichezza o
continue e immotivate scariche diarroiche).

-

Il bambino mostra, in modo persistente, sentimenti di paura, vergogna e imbarazzo per le funzioni
evacuative e si sente insicuro rispetto al proprio corpo.

-

È presente un disturbo primario dell’evacuazione (quando il controllo atteso su vescica e intestino non
viene raggiunto entro il limite d’età in cui normalmente si apprende) e uno di tipo secondario (se questo
controllo viene appreso e poi nuovamente perduto). N.B. Questi due criteri sono validi a partire dai 5 anni
di età. L’enuresi secondaria è stata ripetutamente associata a un’elevata incidenza di ACEs, tra cui in
particolare la separazione o il disaccordo conflittuale tra i genitori).
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Ritiro sociale
Il ritiro sociale è una conseguenza di un ACE, in particolare è legato alla perdita di un caregiver primario.
Quali sono i segnali che possono farci sospettare un ritiro sociale e quindi la presenza di un ACE:
-

Ridotta tolleranza alla frustrazione.

-

Tendenza a comunicare la propria sofferenza emotiva solo attraverso il corpo, ovvero con disturbi
somatici.

-

Persistente e duratura regressione nelle competenze acquisite.

-

Tendenza alla ri-sperimentazione dell’evento traumatico.

-

Evitamento di tutto ciò che gli ricorda l’evento traumatico.

-

Appiattimento affettivo.

-

Tendenza a non comunicare i propri bisogni fisici e affettivi.

-

Aumento delle risposte di allerta a qualsiasi stimolo associato alla perdita.

-

Gravi ritardi, rispetto alla fase di sviluppo, in ambito cognitivo, sociale, emotivo.

-

Tendenza ad istaurare relazioni di tipo impersonale e ritirate.

-

Tendenza a un gioco stereotipato e ripetitivo.

-

Tendenza a confondere le emozioni o a convertire uno stato emotivo nel suo opposto.

4.5

Strategie di rilevazione e gestione sui casi identificativi di un ACE

Questa parte intende fornire agli educatori le strategie di osservazione, di monitoraggio e gestione di eventuali
comportamenti problematici, seguendo un modello di comportamento in quattro passi.
PRIMO PASSO: Rilevare se esiste un ACE o un Disturbo.
SECONDO PASSO: Definire di fronte a quale fase dell’evento traumatico ci troviamo (Acuta, Peritraumatica, A
lungo termine)
TERZO PASSO: Osservare il sonno, la nutrizione la capacità di controllo degli sfinteri, la capacità di regolazione
degli impulsi, la presenza di ritiro.
QUARTO PASSO: Dopo il periodo di osservazione —> confronto con i colleghi, intervento condiviso,
comunicazione con i genitori ed eventualmente con il Servizio Sociale.
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4.6

Procedure per la segnalazione del minore in ambito giuridico

Le situazioni che determinano pregiudizio per un minorenne possono essere esposte/segnalate alle Forze
dell’Ordine, ai Servizi sociali o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
da parte di tutti i cittadini, dagli interessati e dai professionisti delle strutture educative, sociali e sanitarie.
Tutti, come cittadini e come persone, hanno il diritto/ dovere di assumersi questa responsabilità.
La legge che disciplina l’adozione, inoltre, prevede un vero e proprio obbligo per i pubblici ufficiali, pubblico
servizio e per coloro che esercitino un servizio di pubblica utilità, di segnalare al più presto al Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di abbandono (che va inteso non solo in senso materiale ma anche come grave
inadeguatezza dei genitori) di persone di minore età delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del
proprio ufficio (art. 9, comma 15).
Per costruire una relazione di fiducia tanto con i minorenni coinvolti quanto con le loro famiglie è necessario
un contesto sociale in grado di costruire un patto sociale con le istituzioni e con il territorio, che può
permettere l’espressione della democrazia e della cittadinanza.

4.7

La segnalazione in ambito giuridico

La segnalazione rappresenta il principale strumento giuridico per aiutare un bambino che nella famiglia vive
una situazione di disagio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei
confronti del minore. Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed
emersione di situazioni di disagio deve essere improntato alla collaborazione costante, alla fiducia ed
informazione reciproca. E’ importante ricordare che nel rapporto tra operatori pubblici ed istituzionalmente
coinvolti, lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy (D.Lgs n. 196/2003 Garante della
Privacy) ma è strettamente utile e pertinente per inquadrare la situazione e consentire un adeguato intervento
a tutela del minore.

4.8

La segnalazione in ambito giuridico

La segnalazione rappresenta il principale strumento giuridico per aiutare un bambino che nella famiglia vive
una situazione di disagio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei
confronti del minore. Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed
emersione di situazioni di disagio deve essere improntato alla collaborazione costante, alla fiducia ed
informazione reciproca. E’ importante ricordare che nel rapporto tra operatori pubblici ed istituzionalmente
coinvolti, lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy (D.Lgs n. 196/2003 Garante della
Privacy) ma è strettamente utile e pertinente per inquadrare la situazione e consentire un adeguato intervento
a tutela del minore.
La segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia
pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore.
Si distinguono in:
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-

segnalazioni in ambito civile (situazioni di pregiudizio della salute psicofisica di un minore)

-

segnalazioni in ambito penale (notizie di reato).

La segnalazione assume un carattere di obbligatorietà (in caso di notizia di reato) qualora tale persona (o
Istituzione) si trovi ad esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così
come avviene per insegnanti ed operatori socio-sanitari del Servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti
sociali).
La segnalazione dovrà essere indirizzata:
a) Al Responsabile del Servizio Sociale competente;
b) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

4.8.1

Le segnalazioni al Servizio Sociale

La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, segnala il minore che a suo parere ed in base alle informazioni di
cui è in possesso, si trova in una situazione di disagio.
Ciò che la Scuola segnala non è una situazione accertata, ma un’ipotesi di malessere che richiede un approccio
integrato e multi-professionale per garantire l’effettiva tutela del minore.
Poiché l’insegnante che rileva una situazione di disagio fa parte di un’organizzazione l’obbligo della
segnalazione compete al Dirigente Scolastico (DPR n.275/1999).
La segnalazione va inoltrata al Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente.
A seguito della segnalazione l’operatore sociale individuato si metterà in contatto con la Scuola per un
confronto approfondito. Quindi provvederà ad attivare percorsi di valutazione in collaborazione, se necessario,
con i Servizi sanitari.
Gli operatori scolastici che necessitano di indicazioni o chiarimenti sul come gestire una situazione grave ed
urgente che vede coinvolto il minore, fanno riferimento alle Forze dell’Ordine.

4.8.2

Le segnalazioni per i procedimenti civili davanti al Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni procede di norma solamente quando una parte pubblica (Pubblico Ministero) o
privata (genitore o parente) propone un ricorso. I servizi sociale non possono assumere la qualità di parte
processuale, quindi non hanno un potere di ricorso. Essi possono provocare l'iniziativa del Pubblico Ministero
con una segnalazione: hanno, infatti, la facoltà, e in qualche caso l'obbligo, di segnalare all'autorità giudiziaria
minorile le situazioni a loro conoscenza in cui la responsabilità genitoriale è male esercitata e, per effetto, il
minore subisce un pregiudizio o appare abbandonato, situazioni che possono comportare un provvedimento
giudiziario nei confronti dei genitori.
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Al Tribunale per i Minorenni spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo
adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (art. 147 c.c. doveri di mantenimento,
educazione e istruzione).

4.8.3

Segnalazione obbligatoria e segnalazione opportuna

Il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali la segnalazione all’autorità giudiziaria è obbligatoria, e cioè:
quando un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di
adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83); quando un minorenne è moralmente o materialmente
abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità,
ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile); quando vi sono
minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34; quando
vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione
e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34); quando occorre
prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o
anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).
In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna; vi rientrano tutte quelle
situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono
sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla potestà dei genitori.

4.8.4

La segnalazione in ambito penale

Quando si parla di minori vittime di reato la segnalazione ricade nell’ambito penale.
Ai sensi del già richiamato art. 331 c.p.p. tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio
sono obbligati a segnalare al Tribunale Penale o alla Polizia Giudiziaria i reati perseguibili d’ufficio di cui sono
venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Pertanto, qualora gli Incaricati di un Pubblico Servizio o i Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni
abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono inoltrare “senza ritardo” denuncia scritta al Pubblico
Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria riferisce a sua volta per iscritto al Pubblico Ministero “gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali si trasmette la relativa documentazione (art. 347 c.p.p.). La mancata segnalazione in
ambito penale costituisce una omissione in atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p.p..
Infine, la segnalazione in ambito penale deve essere indirizzata o alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale – Sezione Penale oppure alla Polizia Giudiziaria presso il Tribunale o, in subordine, alla Procura presso
il Tribunale per i Minorenni.
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4.8.4.1

Alcune indicazioni operative

Un sospetto di abuso fisico e/o sessuale può formarsi in base una serie di fattori tra cui informazioni raccolte
nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte
spontaneamente dal bambino, ecc.) oppure la presenza di segnali fisici o psicologico-comportamentali di
maltrattamento o abuso notati o rilevati nell’esercizio delle proprie funzioni.
Una segnalazione può altresì definirsi “qualificata” allorquando vi è la presenza di un sospetto
“sufficientemente fondato” oppure una preventiva valutazione clinica e psicosociale fondata, oltre su segni
fisici evidenti, anche, e soprattutto, su testimonianza diretta.

4.8.4.2

Le fattispecie di reato

Tra le varie fattispecie che costituiscono reato a danno di un soggetto minore di età vi sono: abuso fisico, abuso
sessuale, abuso affettivo e psicologico, incuria, violenza assistita.
Le modalità in cui si manifestano tali fenomeni sono riconducibili sostanzialmente a due tipologie che possono
essere presenti sia in maniera autonoma che correlata:
a. narrazione: racconto diretto, verbale o scritto, fatto dal minore presunta vittima;
b. rilevazione di segni o sintomi fisici altamente suggestivi per abuso e maltrattamento.
Un solo indicatore non è sufficiente: è essenziale ricercare diversi indicatori, raccogliere quanti più elementi
ed informazioni possibili, sforzandosi di pensare a tutta la storia del minore collegando anche precedenti
comportamenti ed episodi, valutando la continuità o la occasionalità dei segnali che ci preoccupano.

4.8.4.3

Chi è legittimato ad effettuare la denuncia all’Autorità Giudiziaria e a chi è rivolta la denuncia

Il Dirigente scolastico informato dal personale di riferimento (docenti e personale ATA) denuncia l’ipotesi di
reato, sufficientemente fondata, trasmettendo le informazioni di cui è in possesso senza porre in essere alcun
atto di accertamento o di indagine.
L’obbligo di denuncia riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico
servizio i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio.
Inoltre è possibile inoltrare la denuncia alle seguenti Autorità competenti: 1) Organi di Polizia Giudiziaria del
territorio (Ufficio Minori della Questura, Polizia di Stato, Carabinieri);2) Procura della Repubblica presso il
Tribunale;3) Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni.
Poiché scopo della denuncia è far avviare le indagini nel tempo più breve possibile e con gli strumenti più
efficaci, attuando così una tutela adeguata per il minore; anche la tempestività della denuncia è imposta dalla
legge ai pubblici Ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio (comma II art. 331 c.p.p.).
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4.9

La procedura per organizzare l’ambiente e renderlo sicuro per i bambini

Tutto il personale dell’asilo nido deve dare protezione fisica ed emotiva ai bambini.
Di seguito elencate le procedure per organizzare l'ambiente e renderlo sicuro per i bambini:
a) Attenzione all’ambiente fisico.
b) Adozione del Codice di Condotta.
c) Formazione obbligatoria in ambito di ACEs.
d) Gestione generale dei processi educativi.
e) Prevenzione dello stress da lavoro correlato e dei possibili rischi per i minori.
f)

Promozione del lavoro di intersezione.

4.10 Valutazione del rischio, procedure per la sua riduzione e per il reclutamento del personale
Gli Asili Nido che aderiscono al CSM devono:
-

Essere chiari e trasparenti circa le misure da utilizzare per affrontare sia le preoccupazioni che l’eventuale
verificarsi di ACEs.

-

Definire ruoli e responsabilità.

-

Revisionare le politiche e le procedure già esistenti comprese le procedure di assunzione e selezione del
personale, nonché l’adesione al codice di condotta.

-

Fornire una formazione almeno ogni due anni agli educatori per monitorare e aggiornare le procedure di
intervento e di monitoraggio.

-

Richiedere il Certificato Penale del Casellario Giudiziale quando viene assunto un nuovo dipendente.

-

Includere, durante il colloquio di assunzione, domande specifiche che attestino l’attitudine a lavorare con
i minori e a salvaguardarli in modo consapevole e corretto;

-

Richiedere, per ogni nuovo dipendente, una lettera di referenze sulle esperienze passate, in merito alla
capacità e attitudine a lavorare con minori.
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4.11 Autovalutazione
Il Responsabile della Sicurezza dovrà gestire il caso compiendo le seguenti azioni:
-

raccogliere le informazioni e la documentazione sull’accaduto attraverso le griglie di osservazione del
Modello dei Quattro Passi;

-

garantire che la vittima riceva protezione e sostegno psicologico;

-

assicurare che chi ha fatto la Segnalazione sia informato sull’andamento della procedura attivata;

-

laddove si configuri un’ipotesi di reato, riportare la segnalazione alle Autorità competenti.

Dal momento in cui si dovranno fornire prove alle Autorità a seguito di una segnalazione o anche controllare
attraverso sistemi di Autovalutazione, l’adesione e l’andamento delle procedure utilizzate, è utile definire i
metodi per la gestione della reportistica: utilizzo delle Griglie di Osservazione; strumenti di monitoraggio
interno; adesione al Codice di Condotta.
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5

CAPITOLO IV – AFFIDABILITA’

Tutto il personale degli Asili Nido appartenenti all’Associazione Onda Gialla, educante e non, i bambini e i
genitori dei bambini che frequentano le loro scuole devono essere informati delle procedure esistenti sia
riguardo la Segnalazione dei casi sia riguardo le attività di Monitoraggio adottate.
Questa è, in sintesi, la procedura interna da seguire se si sospetta un caso di ACE ai danni di un minore da
parte di genitori, educatori, coordinatori, gestori o soci gestori, tutori o funzioni organizzative:
SINTESI PROCEDURA INTERNA:
Cosa segnalare

Una preoccupazione, un sospetto o una certezza di ACE a carico di uno o più minori
beneficiari del servizio scolastico offerto dall’Associazione Onda Gialla

Quando segnalare

Il prima possibile, dopo che un socio o un dipendente si accorge della presenza di un
ACE e ne fa comunicazione agli altri colleghi. Tutti in modo indipendente fanno
osservazione, per un tempo da modulare in base alla rilevanza e all’impatto dell’ACE
nel bambino

A chi segnalare

Si decide un intervento condiviso e si stabilisce se è il caso di fare comunicazione ai
genitori o direttamente al Servizio del Territorio

Esiti possibili

-

mitigazione delle preoccupazioni

-

segnalazione del caso alle Autorità e alle Forze dell’Ordine

I bisogni di sicurezza della vittima e del sospettato vengono soddisfatti

5.1

Ruoli e responsabilità

Il personale docente e non docente in servizio presso gli Asili convenzionati con il Comune di Roma,
appartenenti all’Associazione Onda Gialla:


rispetta e segue i principi di prevenzione degli ACEs in ogni fase del proprio operato;



assicura un clima di apertura e collaborazione;



conosce e aderisce al presente Codice di Salvaguardia e alle normative vigenti in ambito di tutela.
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I Coordinatori:
•

sono responsabili del monitoraggio, coordinamento e sostegno al gruppo educativo e al personale non
docente per la piena attuazione del presente Codice di Salvaguardia;

•

garantiscono sempre la tempestiva comunicazione al municipio di eventuali segnalazioni di sospetto
abuso e/o condotta inappropriata;

•

assicurano un dialogo aperto e costante con i genitori dei piccoli utenti sui temi qui trattati.

I Gestori e i Soci Gestori:
•

garantiscono a livello apicale l’implementazione del presente Codice di Salvaguardia;

•

analizzano e gestiscono e le segnalazioni, circostanziando le informazioni in possesso e adottando le
misure ritenute più opportune.

I Responsabili della Sicurezza:
•

Acquisiscono aggiornamenti periodici da Educatori, Coordinatori, dai Gestori e Soci Gestori in merito
alla piena applicazione del Codice di Salvaguardia nelle modalità definite dalle procure del seguente
Codice di Salvaguardia;

•

Qualora si verifichi un’interruzione nel passaggio di informazioni o un rallentamento nella
segnalazione di un ACE, il Responsabile della sicurezza interessato dovrà provvedere a fare le
opportune verifiche e porre eventualmente le dovute migliorie all’applicazione del Codice di
Salvaguardia.

5.2

Monitoraggio e controllo delle Procedure

Perché ci sia un buon grado di Affidabilità, è necessaria una costante e continuativa azione di Monitoraggio
sull'attuazione delle politiche e delle procedure per la salvaguardia dei minori attraverso:


La nomina del Responsabile della Sicurezza;



La compilazione delle griglie fornite dal Modello dei Quattro Passi;



La cura del registro dei casi con tutti i Report;



Lo studio dei casi non gestiti con un livello adeguato ai requisiti di salvaguardia dei minori;



L’apprendimento dagli errori;



L’autovalutazione;



La continua Formazione, almeno una volta ogni due anni.
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