
 

ABUSO SUI 
MINORI 

 
UNA MANO PER 

PREVENIRE  
E AIUTARE 

attraverso l’informazione 
e la sensibilizzazione 

 

Lions Clubs 
ernational 

  
 aly 

 «We Serve» 
 I LIONS vogliono contribuire 
sensibilmente a migliorare la 

società futura: 
 solo educando le nuove 

generazioni al rispetto  verso gli 
altri e verso se stessi si può 

combattere concretamente il 
fenomeno della violenza 

www.lions.it 

 

La prevenzione dell'abuso può 
essere proposta adeguatamente ed 
in modo non allarmistico ai bambini 

di tutte le età, sia a scuola che in 
famiglia, affinché sappiano 

difendersi nelle situazioni di rischio 
e soprattutto comprendano che il 
loro corpo e la loro persona hanno  

valore e dignità. 

Il PROGETTO  nasce dalla volontà 
di attuare un percorso di 

prevenzione primaria rivolto a 
minori, famiglie e personale 

scolastico sul tema dell’abuso sui 
bambini. 

La proposta fa leva sull’esigenza di 
prevenire l’insorgenza del 

fenomeno. 



 
 

 

IMPRIMATUR MIUR 
 

Il Progetto ha ottenuto il 23 ottobre 
2013 con protocollo n. 0006839 
l’Imprimatur del Ministero dell’ 
Istruzione dell’ Università e della 
Ricerca. 

 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri OSSERVATORIO SULLA 

PEDOFILIA 
Il MIUR ha comunicato il 
30/12/2013 con protocollo n. 
0008357 che è stato ricostruito il 
Comitato Interministeriale per la 
lotta alla Pedofilia, coordinato dalla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento pari 
opportunità. Vengono sollecitate le 
scuole ad inserire nei piani 
dell’offerta formativa percorsi 
didattici e formativi che 
garantiscano agli allievi una 
opportuna formazione e 
promuovano la consapevolezza 
della protezione dei diritti dei 
minori. 

LE AZIONI  CONCRETE 
 
Il progetto avvicina bambini, famiglie ed 
insegnanti, affrontando insieme le 
tematiche dell’affettività e della 
sessualità in modo diverso, piacevole e 
costruttivo.  
È principalmente rivolto alle classi IV e V 
della scuola primaria e prevede: 
-5 incontri da 2 ore per ogni classe 
-2 incontri con i genitori 
-2 incontri con gli insegnanti 

 
Gli interventi sono realizzati da figure 
professionali idonee (psicologi, 
operatori sociali, ecc.) adeguatamente 
preparate alla gestione dei contenuti 
del Progetto. 
 
Il Progetto è proposto e finanziato dai 
Lions. 

 
Altre azioni : conviviali Lions con 
relatore esperto, convegni destinati alla 
cittadinanza, convegni destinati al 
personale scolastico .  
 

 

Per maggiori informazioni potete 
rivolgerVi ai Clubs Lions presenti 

sul Vostro territorio. 

  

OBIETTIVI 

 

ACCRESCERE la sensibilizzazione e 

creare una cultura della promozione; 
i Lions si fanno carico di porre  
l’attenzione sull’importanza della 
diffusione dell’informazione sul 
territorio. 

 

SVILUPPARE un intervento di 
prevenzione dell’abuso sui minori, 
potenziare il benessere della 
comunità locale, promuovere una 
informazione corretta, completa e 
non allarmistica, formare i genitori e 
gli insegnanti. 

 

FACILITARE i processi di 
comunicazione, di dialogo, di 
confronto nell’ambito familiare 
passando per il canale scuola, 
avvicinando gli attori dello scenario 
scolastico/familiare nella maniera più 
delicata e rispettosa possibile. 
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