
Chaperon Rouge 

“Aiutiamoli ad aiutarsi” 

Progetto Prevenzione all’abuso - Le Parole non Dette 

Prevenzione  scolastica dell’abuso sessuale all’infanzia . un progetto per le classi IV e 

V della scuola primaria. 

Il problema dell’abuso sui minori è una realtà presente nel nostro paese, che, nonostante le 

numerose azioni di sensibilizzazione svolte da associazioni private e pubbliche in questi anni non 

ha subito alcuna flessione. In Italia sono ancora pochi gli interventi primari di prevenzione sui 

bambini, mentre negli Stati Uniti, come in altre nazioni occidentali, la maggioranza delle scuole 

pubbliche inferiori e superiori inserisce nei propri programmi didattici  la prevenzione dell’abuso 

sessuale. A conferma dell’utilità degli interventi di prevenzione nella scuola dell’obbligo, è stato 

pubblicato uno studio retrospettivo condotto negli U.S.A. dal quale risulta che le donne, che 

riferiscono di aver partecipato a programmi di prevenzione dell’abuso sessuale da bambine, hanno 

una probabilità dimezzata di divenirne vittime rispetto alle donne, che non hanno seguito 

programmi di prevenzione (Gibson e Leitenberg, 2000). 

Alla luce di queste osservazioni diventa quindi importante promuovere progetti di prevenzione 

dell’abuso sessuale, che forniscano al bambino conoscenze e competenze per non restare 

coinvolti in episodi di vittimizzazione. Fare prevenzione attraverso interventi educativi è molto 

importante perché permette agli adulti di parlare coi bambini dei fattori di rischio e dei fattori di 

protezione relativi all’abuso sessuale, “ aiutandoli ad aiutarsi” qualora si trovassero coinvolti in 

situazioni a rischio. (Alberto Pellai, 1999) 

Proporre interventi nell’ambito scolastico è molto importante, perché permette di effettuare una 

prevenzione primaria su larga scala arrivando a coinvolgere tutti i bambini che frequentano la 

scuola dell’obbligo (Daro, 1991). Viene inoltre data la possibilità di sperimentare un modello di 

azione preventiva basato su uno sforzo cooperativo ed integrato da parte di educatori, insegnanti 

e genitori, creando una rete di protezione il più possibile concreta e funzionale. 

 

 

L’obiettivo del progetto “Chaperon Rouge” è quello di mettere il “ Lupo” in seria 

difficoltà, facendo nascere nel bambino il “Cacciatore” capace di “stanare ed 

allontanare il Lupo”. 

 

 

    



Fasi del Progetto 

1°) La Formazione degli operatori 

Gli operatori che interverranno nelle classi sono stati formati dal  Dott. Alberto Pellai - Medico 

e ricercatore presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano che si 

occupa di prevenzione in età evolutiva, e dalla sua equipe.  

Lo Chaperon Rouge seguirà quindi lo schema del progetto “Le parole non dette” elaborato dal 

Dott. Pellai. 

 

2°) Interventi nelle scuole  

Popolazione coinvolta 

Per questa attività di prevenzione si considera prioritario il coinvolgimento delle classi quarte 

e/o quinte della scuola primaria. Le classi quarte e quinte sono ritenute le più significative 

per il raggiungimento degli obiettivi previsti da questo progetto. I bambini in esse presenti, 

infatti, appartengono ad una fascia d’età che i dati epidemiologici riferiscono ad alto rischio 

e contemporaneamente sono soggetti che presentano uno stadio di sviluppo del pensiero e 

dell’intelligenza emotiva tale da renderli in grado di assimilare in parte anche i concetti 

astratti presenti nel curriculum educativo a loro proposto e di estrapolare messaggi dalle 

situazioni ed esperienze in esso incluse (Aldridge & Wood, 1997; Tutty, 1992; Elliot et al, 1995). 

Inoltre, non va trascurato il fatto che in queste classi la programmazione didattica 

curricolare, in accordo con le indicazioni ministeriali, affronta già temi come la conoscenza del 

proprio corpo e un primo approccio relativo all’educazione sessuale. I bambini di questa età 

hanno, tra ‘altro, già sviluppata, seppure relativamente, la capacità di esporre le proprie 

emozioni e i propri pensieri (Goleman, 1998). 

Nella prospettiva di un approccio sistemico implicito nel progetto e fondamentale per 

garantire il perseguimento dei suoi obiettivi, l ’intera proposta educativa viene prima 

discussa, elaborata e pianificata dal gruppo di lavoro con gli insegnanti di classe. In 

particolare, in ogni classe viene individuato un docente referente che accompagna, 

monitorizza e segue ogni fase di lavoro. Inoltre, viene prevista anche la realizzazione di un 

incontro di approfondimento con tutti i genitori delle classi coinvolte dal progetto, con 

l’obiettivo di presentare la proposta e di discutere l’intero curriculum educativo, chiarendo 

insieme agli educatori i vari dubbi al fine di ottenere il loro pieno appoggio all’iniziativa (Elrod & 

Rubin, 1993). 

Obiettivi 

Scopo dell’intervento è quello di perseguire i seguenti obiettivi finali : 

 fornire al bambino le conoscenze per riconoscere un abuso sessuale 

 sviluppare nel bambino capacità critiche affinché sia in grado di reagire di fronte ad 

una situazione di disagio per non restarne vittima 



 imparare a richiedere l’aiuto dei genitori o di adulti di cui si fida 

 modificare eventuali comportamenti di eccessiva fiducia verso persone 

sconosciute e conosciute che si comportano in modo anomalo. 

Per ogni singolo incontro, inoltre, sono stati individuati gli obiettivi intermedi per portare i 

bambini ad acquisire delle competenze e a prendere coscienza di alcune situazioni ed esperienze 

vissute. 

 

Articolazione degli incontri 

Cinque incontri a cadenza settimanale alla presenza delle insegnanti di classi.. 

Ogni incontro prevede una durata complessiva di due ore e consta di una lezione caratterizzata 

dai seguenti momenti: 

 Presentazione dell’incontro  

 Riscaldamento 

 Due o tre attività pratiche con le rispettive fasi di riflessione 

 Recupero dei concetti posti in evidenza 

 Rilassamento 

 Assegnazione delle attività da svolgere in vista dell’incontro successivo 

Materiale necessario 

 Ogni bambino dovrà possedere un quaderno grande (non ad anelli) a quadretti per 

poter raccogliere il materiale fornito durante gli incontri e per poter svolgere le 

attività proposte per casa. Questo strumento sarà chiamato “Caro diario …”. 

 Al termine di ogni incontro devono essere fornite le consegne per le attività da 

svolgere in classe (con l’ausilio delle insegnanti di classe, anche se non direttamente 

coinvolte nella conduzione di questo progetto) e a casa, da completare nell’arco di 

tempo che intercorre tra una lezione e l’altra. 

 Per ogni classe deve essere disponibile “La scatola delle confidenze” , nella quale 

ogni bambino potrà inserire dei biglietti con domande, dubbi, problemi e aneddoti. 

I biglietti possono essere indirizzati ad una persona precisa 

(insegnante/conduttore) o essere comunicate a tutto il gruppo dei presenti: posso 

quindi essere “pubblici” (allora la risposta viene data al gruppo classe) o “privati” 

(la risposta viene data al singolo bambino, in privato alla fine dell’incontro). 

Obiettivi degli incontri 

1° INCONTRO – Scopriamoci “Belli e Diversi”  

Attività: “I gemelli”, “Il posto d’onore”. 

 Aumentare la conoscenza del proprio corpo e valorizzare le differenze 

 Riconoscersi simili e diversi 



 Rafforzare l‟autostima” 

2° INCONTRO – Il nostro “Corpo é Bello Perché” 

Attività: Visione di alcuni episodi tratti da “L’Albero della vita”, “Il gioco delle parole”. 

 Conoscere e approfondire i cambiamenti del corpo nelle varie fasi dello sviluppo 

 Scoprire e analizzare le differenze corporee tra maschio e femmina 

 Scoprire cosa vuol dire innamorarsi, fare l’amore, concepire un bambino, la 

gravidanza e il parto 

3° INCONTRO – “Un modo diverso di comunicare” 

Attività: “Danza secondo le emozioni”, “Il semaforo impazzito”, “Dame e cavalieri”. 

 Imparare a rispettare e valorizzare il proprio corpo e quello degli altri 

 Capire le differenze tra il “tocco positivo” e Il “tocco negativo” 

 Incrementare la capacità di dire NO. 

4° INCONTRO – “Impariamo ad evitare i pericoli” 

Attività: “Storie sentite qua e là”. 

 Imparare a riconoscere situazioni a rischio 

 Imparare a prevenire le situazioni critiche 

 Imparare a scegliere qual è il comportamento adeguato per affrontare una 

situazione a rischio 

 Capire l’importanza di potersi fidare delle persone che ci vogliono bene 

 Fornire informazioni su cos’è una molestia sessuale 

 Insegnare le regole di auto-protezione e permettere ai bambini di confrontarsi sul 

loro valore 

5° INCONTRO – “Mi fido di….” 

Attività: “La staffetta in coppia”, “A chi chiedo aiuto”, “Quiz: pericolo o sicurezza?”. 

 Identificare le figure di riferimento con cui confidarsi e a cui chiedere aiuto 

 Capire l’importanza di raccontare quanto accaduto liberamente, anche se si può 

provare paura o imbarazzo 

 Imparare a dire no quando si coglie una situazione strana 

 Capire la differenza tra segreto e sorpresa 

 

 


