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                                                        SOROPTIMIST CLUB MERATE 
                                                         cultura e impegno la nostra forza 

 
Scuole Primarie di  Merate 

PROGETTO PORCOSPINI 
 

BAMBINI E GENITORI INSIEME PER PREVENIRE 
L’ABUSO SESSUALE 

 
Il progetto si articola attraverso l’applicazione di un modello 

sperimentato a livello locale ideato e trattato nella pubblicazione di 
Alberto Pellai “Le parole non dette. Come insegnanti e genitori 
possono aiutare i bambini a prevenire l’abuso sessuale”, FrancoAngeli, 
2000.  
             L’obiettivo chiave è quello di facilitare i processi di 
comunicazione, di dialogo, di confronto nell’ambito familiare passando 
per il canale scuola, avvicinando i bambini nella maniera più delicata e 
rispettosa possibile.  
             Non ci si pone di scoprire la pietra filosofale sul tema ma di 
dotare le famiglie di alcune chiavi di lettura essenziali e soprattutto 
di promuovere una forma mentis nei confronti del tema che faciliti il 
confronto, il dialogo, la recettività a domande e richieste pungenti e a 
volte fastidiose, dolorose, che intaccano l’immacolata immagine del 
proprio figlio per innescare scenari immaginari assolutamente poco 
rassicuranti per il genitore. L’affettività familiare però attraversa anche 
questo, la capacità di supportare l’età evolutiva nelle sue fasi più 
complesse e più esposte al rischio. D’altro canto, obiettivo centrale è 
quello di equipaggiare i bambini di un bagaglio di strumenti per 
leggere i sistemi che li inglobano e cercano di massificarne i 
comportamenti, di sentirsi nel giusto laddove esprimono le proprie 
domande e indagano il proprio crescere. 

 Il progetto si propone di sviluppare un intervento di 
prevenzione dell’abuso sessuale sui minori, potenziare il benessere 
della comunità locale, promuovere una informazione corretta, 
completa e non allarmistica, formare genitori in particolare alla 
prevenzione primaria. 
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SOROPTIMIST CLUB MERATE 
cultura e impegno la nostra forza 

 

FORMAZIONE GENITORI 
E INSEGNANTI 

 

MERCOLEDì 8 GENNAIO 2014 
Ore 17.00/19.00 

 
presso 

Scuola Secondaria di primo grado di 
Merate 

 
 
 

Si prega di comunicare la volontà di 
partecipare  

alle insegnanti della propria classe 
 
 

per ulteriori informazioni: 
info@specchiomagico.org 
tel. Segreteria:0399902016 
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