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La missione
della Fondazione ASPI

Sensibilizzazione
Serate
ASPI comunica
Castellinaria
...

Prevenzione

Formazione

Le parole non dette
Sono unico e prezioso!
e-www@i!

Numerosi corsi
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Riferimento:

Linee guida per l’educazione
sessuale nelle scuole
approvate in novembre 2008
http://www4.ti.ch/index.php?id=19813
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Punto di partenza
Ogni bambino di questo mondo nasce sessuato,
cresce e si sviluppa fisicamente, mentalmente e
sessualmente. Scopre il suo corpo e, con una
curiosità sempre più marcata per la sessualità,
giunge alla pubertà, che ne farà un essere umano
adulto. Durante tutto questo percorso di crescita,
ha bisogno di adulti che sappiano accompagnarlo,
guidarlo, rispondere alle sue domande espresse o
“nascoste” che siano.
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Punto di partenza

(2)

L’educazione sessuale fa parte dell’educazione
della persona e risponde ad un bisogno del
bambino di poter crescere e svilupparsi in modo
armonioso.
Questo bisogno è indipendente dalle sue origini,
dalla sua cultura o dalla sua religione.
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Perché l’educazione sessuale ?
✦

Per rispondere ad un bisogno del bambino/ragazzo

✦

Per assumere la propria responsabilità educativa

✦

Per prevenire problemi gravi, in particolare gli abusi
sessuali di bambini o certe malattie
(HIV-AIDS)
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La sessualità secondo l’OMS

Funzione
relazionale

Funzione
procreativa

Funzione
ludica
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Che cosa è la sessualità ?
Dal libro di Alberto Pellai:

Mamma, cos’è l’Amore ?
« La sessualità e il sesso sono cento cose in una
parola, assolvono a funzioni complesse e molto
diverse tra loro all’interno della vita di ogni essere
umano. Soprattutto vengono da ciascuno di noi
declinate all’interno di un sistema di valori,
significati e connotazioni etiche e morali che non è
possibile generalizzare. »
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Fare educazione sessuale
✦

Parlare di molto di più che solo di sesso…

✦

Parlare di emozioni

✦

Parlare di rispetto

✦

Parlare di valori

✦

Parlare di sé !

« Non è tanto ciò che i genitori fanno, ma ciò che
i genitori sono ad influenzare il Sé del bambino. »
H. Kohut (2000)
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Fare educazione sessuale
✦

A partire da che età ?

✦

Quando ?

✦

Chi ?

✦

Come ?
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A partire da che età ?

Da subito…
Più il bambino/ragazzo cresce e più diventa difficile …
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RISPETTO !
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Quando ?
✦

✦

✦

Se un bambino non chiede niente, non significa che non
ha nessuna domanda…
La curiosità per le « cose del sesso » fa parte dello
sviluppo normale dell’essere umano !
« Per poter porre una domanda, bisogna prima trovare
le orecchie che la possano sentire »
I

bambini, i ragazzi capiscono benissimo che di
queste cose è difficile parlare con gli adulti !
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Quando ?
Non esiste un “momento giusto” per l’ES, ma
piuttosto un bisogno a tutte le età di poter parlare
tranquillamente di questi temi.
Rapporto GLES aprile 2006
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Chi deve/dovrebbe fare ES ?
Linee guida ES:
In primo luogo i genitori
Idealmente ogni adulto con una funzione di educatore

L’educazione sessuale
fa parte dell’educazione generale/globale
della persona !
Paragone: fare sport, alimentazione, protezione dell’ambiente...
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Come ?

come saper rispondere alle domande, alle
volte imbarazzanti, dei bambini, dei
ragazzi su questo tema delicato ?
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ASCOLTO !
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ASCOLTO !
Tra
Quello che penso
Quello che voglio dire
Quello che credo di dire
Quello che dico
Quello che volete sentire
Quello che sentite
Quello che credete di capire
Quello che volete capire
E quello che capite
Ci sono almeno 9 possibilità
Di non capirsi.
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Comunicazione
100 %

verbale
…%

non verbale
…%
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Ascoltare
➡

Atteggiamento di ascolto: sguardo, posizione,
distanza…

➡

Segnali di ascolto… “apri-porta”: mmh… dimmi…

➡

Barriere

➡

Riassunto: se ho capito bene, mi stai dicendo che…

Ascoltare anche le emozioni!

= Ascolto attivo
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ASCOLTO
ATTIVO !

21

Cosa è successo ?

Come ti senti ?
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Paradosso...
Bombardamento di messaggi
sessualmente espliciti o ambigui…
Incapacità degli adulti
di parlare di sessualità!
Parole non dette !
Tabù…
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20 Minutes Online - Des films pornos à l’école professionnelle - Suisse

30.03.11 12.36

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch
ZURICH

30 mars 2011 09:06; Act: 30.03.2011 09:19

Des petits malins profitent d’une panne du réseau TV interne de
l’école pour diffuser des films pornos à l’heure des classes.

(photo: lecteur reporter Alfredo F.)

L’école professionnelle technique de Zurich (TBZ) a été le théâtre de scènes pour le
moins inhabituelles, vendredi dernier: au lieu d’afficher des informations pratiques
destinées aux élèves de l’école, le réseau interne de télévision diffusait des films
pornographiques. «J’étais surpris, c’est le moins que je puisse dire», admet F., «on
s’attendait à pouvoir consulter l’horaire des cours, et voilà qu’on est confronté à du
c…», constate ce lecteur reporter de «20 Minuten». Les jeunes filles ont été
particulièrement choquées, poursuit-il.
Ernst Pfister, le recteur de l’institution, est embarrassé: «C’est vrai. Le système est
en panne depuis deux semaines. D’ingénieux petits malins ont profité de la situation
pour diffuser des séquences osées», admet-il. Officiellement, on ignore encore leur
identité. Mais les autorités scolaires ont réagi très rapidement à cette panne. Depuis
mardi les choses sont revenus à la normale et les élèves peuvent consulter leurs
horaires sans être troublés par des images coquines.
Une vidéo de la borne détournée:
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(rga)

20 Minutes Online - La première télé réalité porno débarque! - Television

30.03.11 12.36

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch
CHAUD DEVANT!

29 mars 2011 16:25; Act: 29.03.2011 17:30

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Des-films-pornos-a-l-ecole-professionnelle-21397138
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par Fabien Eckert - Des aspirants vedettes classés X devront
convaincre un jury de «pros» par des ébats en public.

Les candidats s’exhiberont sur scène lors des salons sud-africains Sexpo (ici celui d’Australie, en 2009) pour
séduire les jurés. (photo: AFP)

Un producteur d’Afrique du Sud vise à dénicher les nouvelles vedettes du cinéma
pour adultes par le biais d’un programme de télé-réalité. Les candidats ont été
sélectionnés lors de castings très prisés. Pas moins de 120 finalistes ont été retenus
sur les 1200 auditionnés. Ils devront avoir des rapports sexuels durant les Sexpo,
des foires du sexe de Durban et Johannesburg, l’été prochain. Des relations filmées
et diffusées à la TV. Tout ceci face à un public, appelé à voter. Comme dans tout télé
crochet, un jury donnera également son avis. Sa composition: le propriétaire d’un
club de strip-tease, le responsable du magazine américain «Hustler» et
l’organisateur de salons érotiques.
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Le producteur a expliqué au «Sun» qu’il ne s’attendait pas à avoir autant de
prétendants. A travers les prestations des candidats, il espère découvrir la nouvelle
star du porno sud-africain. Chacun des gagnants – un homme et une femme – se
verra gratifié d’un peu plus de 650 francs et participera au tournage du DVD de fin
d’année du magazine «Hustler».
Le programme, intitulé «Porn Stars», sera diffusé en Afrique du Sud. On ne connaît
pas encore la chaîne qui aura le culot de le retransmettre.

Rischio !

http://www.20min.ch/ro/entertainment/television/story/La-premiere-tele-realite-porno-debarque--20023175
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L’educazione sessuale è fatta
dai mass media, dalla pubblicità…
dai compagni!
I ragazzi sanno tante cose
con una confusione
terribile (parolacce) !
Terreno fertile per l’abuso sessuale!
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Come ?
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Alcuni esempi di domande… (SE)
Come fa il bambino a uscire della pancia ?
Cosa sono le tue « cose » ?
Tutti fanno la pubertà ?
Come fa il seme del papà a entrare in pancia ?
Cosa sono i « monosessuali » ?
Per fare l’amore, bisogna togliersi i vestiti ?
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Alcuni esempi di domande… (SE)
Uno che si fa castrare può ancora fare la pipì ?
Che cosa è un pompino ?
Due che sono gay… dove lo mettono lo sperma ?
E se un adulto lo fa con una ragazza di 13 anni, può
fare un bambino ?
È vero che un bebè può morire prima di nascere?
Tu quanto tempo ci metti a fare l’amore ?
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Alcuni esempi di domande… (SE)

Cosa è un pompino?
Che cosa è un aborto ?
Si può abortire?
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Inondazione emotiva

P
E

P

E
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Come parlare
di questi temi ?

33

Dare voce alle emozioni...
...in particolare cogliere e
valorizzare l’imbarazzo !
Tematizzare le domande
verbali E non-verbali
Legittimizzare la curiosità!
Invitare a osare chiedere...
NON sgridare o punire!
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Può essere di aiuto:
Scegliere qualche libro da
guardare assieme agli allievi
Coinvolgere i genitori e invitarli a
raccontare la loro storia...
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E se nasce un sospetto...?

L’abuso sessuale
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Bisogna stare attenti per
riconoscere il maltrattamento

The Forest Has Eyes di Bev Doolittle
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OMS rapporto 2002
“Per abuso o maltrattamento infantile si intendono
tutte le forme di maltrattamento fisico e/o
emozionale, l’abuso sessuale, la trascuratezza o
qualsiasi trattamento negligente, lo sfruttamento
per motivi commerciali o qualsiasi altro motivo, i
quali hanno delle conseguenze dannose effettive o
potenziali sulla salute del bambino, sulla sua
sopravvivenza, sul suo sviluppo e sulla sua dignità,
nel contesto di una relazione di responsabilità, di
fiducia o di potere.”
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OMS
“L’abuso sessuale è definito come il
coinvolgimento di un bambino in attività
sessuali che il bambino o la bambina non può
comprendere totalmente, alle quali è incapace
di acconsentire con cognizione, e per le quali il
bambino non è preparato a livello di sviluppo, o
altre attività che violano le leggi o i tabù sociali
della società.”
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Per ABUSO SESSUALE ad un bambino (0-18 anni)
s’intende
QUALSIASI INTERAZIONE CON CONNOTAZIONE
SESSUALE TRA UN ADULTO ED UN BAMBINO,
FINALIZZATO ALLA GRATIFICAZIONE SESSUALE
DELL’ADULTO
Include:
Esibizionismo
Esposizione del bambino a materiali, scene o
situazioni sessualmente esplicite
(Alberto Pellai)
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Abuso sessuale
durante l’infanzia
La violenza fisica è rara !
ma sempre

violenza e manipolazione
psicologica!
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Abuso Sessuale
Nella maggior parte dei casi lʼesame obiettivo è
normale (negativo) anche dopo penetrazione
vaginale o anale
Lʼesame immediato (<24 ore) ha più probabilità di
rilevare lesioni specifiche per abuso
La più rilevante prova di abuso sessuale è la
rivelazione del bambino adeguatamente
ottenuta
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ELEMENTI CHE POSSONO ESSERE
INDICATORI DI UN ABUSO SESSUALE
 Incubi, improvvisa paura del buio, difficoltà ad
addormentarsi, disturbi del sonno
 Perdita di appetito, disturbi dell’alimentazione
 Repentini cambiamenti di umore: rabbia, paura,
riservatezza…
 Calo del rendimento scolastico
 Paura di determinati posti o persone
 Disegni o giochi che contengono espliciti temi sessuali
 Conoscenza di comportamenti o termini di natura
sessuale inapropriata per l’età

43

QUALI COMPORTAMENTI DI NATURA SESSUALE
POSSIAMO ASPETTARCI DA BAMBINI DI ETÀ SCOLARE
(6 - 12 ANNI) ?

 Domande concernenti le mestruazioni, il concepimento e
la gravidanza
 Atteggiamenti di natura sessuale
 Sperimentazione con bambini della stessa età: baciarsi,
toccarsi, esibizionismo e role-playing
 Masturbazione a casa ed in luoghi privati
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Statistiche
La ricerca epidemiologica[1] afferma che almeno il
5% degli adulti riferisce di aver subito uno o più
episodi di abuso sessuale durante la propria
infanzia, con una frequenza relativa che, a seconda
delle ricerche consultate, è di 3-10 volte superiore
nella popolazione femminile.
Finkelhor D., Hotaling G, Lewis I., Smith C. (1990) Sexual abuse in a national survey of adult men and women:
Prevalence, characteristics and risk factors. Child abuse and Neglect 14: 19-28
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Abuso sessuale subito
durante l’infanzia

o
o
o
o
o
o
o
o

Può avere delle conseguenze devastanti…

Depressione
Problemi relazionali
Delinquenza
Problemi nella sfera sessuale
Prostituzione
Uso/abuso di sostanze psicoattive (lexotanil  droghe dure)
idee – tentativo di suicidio
Suicidio

3°
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E se nasce un sospetto...?

47

Diario...

48

Osservare attentamente…
 decodificare !
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Dr.med.	
  Myriam	
  Caranzano-‐Maitre

È più facile
non vedere...
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Inondazione emotiva

P
E

P

E
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Abuso sessuale
Maltrattamento fisico “evidente”

Reato d’ufficio !
Obbligo di segnalazione
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Procedura
A chi rivolgersi ?
Chi fa che cosa ?
• Come gestire il dubbio ?
•
•

➡ Ministero pubblico - polizia giudiziaria
➡ CTR - AVT
➡ Delegato LAV
Per tel. e @ di riferimento: www.aspi.ch
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Errori da evitare nelle procedura...
Evitare di fare delle domande, ma accogliere quello che il
bambino (0-18 anni) dice spontaneamente
(“ti ascolto,, ci sono...”)
Non fare promesse che non potete mantenere...
Non fare cavaliere solitario...
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Lavoro di rete

Aspetti
psicologici

Aspetti
medicali

Bambino
maltrattato
Aspetti
giuridici

Aspetti
sociali
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La prevenzione
L’educazione sessuale
è parte integrante
della prevenzione dell’abuso sessuale!
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È possibile prevenire
almeno una parte degli
abusi sessuali sui bambini
Aver ricevuto prevenzione è associato al
50% di vittimizzazione in meno
e in caso di abuso
dimezza i tempi necessari per svelare l’accaduto.

“child abuse and neglect”, settembre 2000
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La prevenzione del maltrattamento
infantile è possibile e si basa
soprattutto sull’educazione alle
emozioni!
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Teoria

Pratica – realtà !
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Un viaggio
di mille miglia
comincia con
un solo
passo.
(Lao Tzu)
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