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LA COMUNICAZIONE APERTA

SI CONFONDE CON MOLTI ALTRI MESSAGGI

DEVE ESSERE NOTATA

PARLA ALLA COMUNITÀ

è composta da diversi sottogruppi con differenti
competenze di decodifica e stili comunicativi



L’EMERGENZA PEDOFILIA

E’ UN PROBLEMA DI COMUNITÀ ALCUNI SOTTOGRUPPI NE
SONO PARTICOLARMENTE
ALLARMATI: SCUOLA,
FAMIGLIA

NECESSITA DI MESSAGGI
CHE RAGGIUNGANO
ANCHE LE POTENZIALI
VITTIME: I BAMBINI

FORTEMENTE IMPATTATA DAI MOLTI E DIVERSI MESSAGGI
PRESENTI NEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE, SPESSO
CONTRADDITTORI



PUBBLICITÀ







COMUNICAZIONE SUL TEMA:
ABUSO SESSUALE SUI MINORI

GENERARE ANSIE E
PAURE

FORNIRE COMPETENZE

FAR CONTEMPLARE IL
PROBLEMA

INFORMARE

EMOZIONARE

EDUCARE



INFORMAZIONE VS EMOZIONE
IN SANITÀ PUBBLICA QUESTA ASSOCIAZIONE DIVENTA

SPESSO UN BOOMERANG:

ALLARME BSE
(impatto sul mercato
della carne)

ALLARME
MALASANITÀ
(impatto sul rapporto
di fiducia tra SSN e
utenti)

ALLARME OBESITÀ (spesso raccontato nei media tra uno spot
alimentare e il successivo)



COS’E’ L’ABUSO SESSUALE SUI MINORI?

PARTIAMO DAL PROBLEMA



Definizione abuso
Quando un minore viene coinvolto in
un’attività connotata sessualmente da

una persona più grande

MANCANZA DI
CONSENSO

LA COSTRIZIONE

LA SEGRETEZZA

MANCANZA DI
UGUAGLIANZA
TRA LE PARTI IN
CAUSA



Da un lato qs test arriva come una pugnalata al cuore.. Far riemergere certi ricordi
sepolti nella memoria non è così facile. Non che io li abbia mai cancellati, ma mai prima
di oggi mi ero messa a ripensare ai dettagli di quei momenti. Dall'altra parte però è un
sollievo. Voi non sapete chi io sono, e io non so chi siete voi, ma so che da oggi il mio
segreto sarà un po’ meno segreto.
Probabilmente vi chiederete perché non ne abbia mai parlato con nessuno.. Il problema
è che non lo so bene neanch'io. Forse perché non avendo mai subito una vera e propria
penetrazione quando ero più piccola, non avevo mai creduto di essere stata vittima di
un abuso; forse perché è durato solo 3 mesi e per quanto mi vergogno a dirlo non penso
che la mia vita sia stata condizionata da quei giorni; non credo di essere per qs più
timida o più bloccata con i ragazzi; l'unica cosa che mi è cambiata, e per sempre, è il
rapporto con il compagno di mia madre. Sono infastidita quando sono sola con lui o
quando mi tocca anche solo per una carezza. È stato per me difficile decidere se
raccontare su qs questionario la verità, o se mentire. Sinceramente penso non si possa
far niente per bloccare gli abusi; soprattutto quando avvengono nelle famiglie e per
mano delle persone più impensabili. Com'è che si fa a capire chi si approfitta dei
bambini, se neanche le persone che gli stanno più vicine e li amano da quando sono
nati, si accorgono che hanno ricevuto delle molestie?
È strano fino a 20 minuti fa ero convinta che avrei mentito e non avrei mai confessato di
aver ricevuto abusi. E ora invece non riesco più a fermarmi , la penna continua a
scrivere, guidata dal mio cervello, guidata dal mio cuore, che sa bene che qs sarà
l'ultima volta nella quale parlerò di ciò che ho passato. Grazie quindi per lo sfogo. Grazie
perché da oggi so che ci saranno persone a conoscenza di quanto ho sofferto e che,
lottando perchè questo non avvenga più ad altri ragazzini, potranno così vendicare il
mio dolore.



QUAL È L’APPROCCIO ATTUALE

Tema politico entrato all’interno
dell’emergenza sicurezza e affrontato
attraverso un approccio che la Sanità

Pubblica definisce

“IL MODELLO DI PUBBLICA SICUREZZA”



IL MODELLO DI PUBBLICA SICUREZZA

Tale modello si concentra sulla
capacità delle forze dell’ordine
e del legislatore o di chi ha
la massima competenza in
un settore  di tutelare la
collettività dalla presenza di un
pericolo (in questo caso
l’abusante) al suo interno, che
se identificato attiva sanzioni e
pene



La comunità viene dotata di
dispositivi di sicurezza (nel

caso della pedofilia:
telecamere, presenza di vigili
e guardie) così da mantenerla

sicura e da ridurre la
prevalenza del crimine al suo

interno.

LE RICADUTE PREVENTIVE



ANTIPEDOFILI PER NASCONDERE GLI STUDENTI. VICENZA, PROTEZIONE CONTRO
GLI OCCHI INDISCRETI

Vicenza  Contro i bruti che approfittano dei bambini, scendono
in campo anche le istituzioni scolastiche. Sono già una decina
le scuole di Vicenza, materne ed elementari, che hanno fatto
alzare intorno al loro perimetro siepi e teloni anti-pedofili, per
proteggere i piccoli dagli sguardi indiscreti di eventuali
malintenzionati.A sistemare le protezioni, come ha riportato
ieri il Corriere del Veneto è stato il Comune, dopo segnalazioni
giunte da insegnanti e genitori degli alunni. L’iniziativa è stata
adottata dopo che in alcune occasioni erano state notate
persone sospette aggirarsi all’esterno degli istituti, durante la
ricreazione dei bambini  (…..)
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COSA SERVE INVECE

UNA PREVENZIONE- COMUNICAZIONE

NON BASATA SULL’INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI ANSIA E
PAURA (approccio emozionale)

BASATA SULLA PROMOZIONE DI COMPETENZE
PROTETTIVE (approccio life-skills) CHE PARLA ALLE
VITTIME POTENZIALI …. MA NON SOLO

MA





Un progetto di prevenzione primaria dell’abuso
sessuale realizzato in collaborazione con la

MELEVISIONE, il programma più amato e popolare
tra i bambini



IL SEGRETO DI FATALINA

VEDIAMO UN ESTRATTO

UN PROGETTO BASATO SU
COMUNICAZIONE, PREVENZIONE,

INNOVAZIONE



Se solo 16 anni fa un’altra
Melevisione avesse parlato anche con
me… cinque anni: un po’ pochi per un
rapporto sessuale, ma non troppi per
un abuso. E nessuno parlava. Ho
nascosto questa cosa in fondo a me
perché se non la vedo lei non c’è. E
invece c’era, c’era quando avevo
smesso di mangiare, c’era nei dieci
mesi di ospedale che seguirono, c’era
nei sette anni di anoressia, c’era nella
droga che faceva dimenticare. Eccola
qui quella donna davanti alla
Melevisione ascolta: “Mamma, perché
Fata Lina ha bua?”. Grazie di aver
parlato. Se solo qualcuno lo avesse
fatto con me… Tutti quegli anni di
silenzio, tutto quel dolore… Grazie,
Melevisione, grazie per mia figlia.
Perché a volte anche in un bel
castello c’è qualcuno da cacciare!!



RICONOSCIMENTORICONOSCIMENTO
DEGLI ELEMENTI DIDEGLI ELEMENTI DI

RISCHIO E DIRISCHIO E DI
PROTEZIONE IN UNAPROTEZIONE IN UNA

SITUAZIONESITUAZIONE

SENTIRSI SICURISENTIRSI SICURI
DI POTERDI POTER

RACCONTARE ERACCONTARE E
CHIEDERE AIUTOCHIEDERE AIUTO



UN NUOVO APPROCCIO

LA PREVENZIONE
CHE PARLA AGLI

ABUSANTI



Abusanti potenziali



I FAMIGLIARI DEGLI ABUSANTI



TURISMO SESSUALE



QUANDO LA COMUNICAZIONE
APERTA DIVENTA UN

BOOMERANG

IL CASO RIGNANO FLAMINIO

IL CASO BASIGLIO



MASS MEDIA E SANITA’ PUBBLICA:

QUALE PATTO DI INTESA?

QUALE COOPERAZIONE?


