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Premessa

Ogni bambino ha diritto alla salute e ad una vita priva di violenza.
La violenza non rappresenta solamente un problema di salute pubblica alla quale le 
politiche della salute devono dare una assoluta priorità, ma anche un problema so-
ciale, economico, educativo, giuridico e, ancor di più, una fondamentale questione 
di sensibilità culturale collettiva.

Perché queste linee guida sono necessarie?
La violenza all’infanzia si esprime in forme diverse , talvolta anche subdole, difficili 
da riconoscere e rilevare, e le cui conseguenze non sono sempre facilmente diagno-
sticabili. 
Definire il maltrattamento all’infanzia un problema di salute pubblica significa modi-
ficare non certo la natura penale di alcuni comportamenti, che comunque devono 
essere perseguiti, ma l’approccio preventivo, da assumere con maggiore rigore pro-
muovendo un impegno collettivo di “osservazione” e “riconoscimento” su tutte le 
forme nelle quali la violenza all’infanzia può manifestarsi. 
Solo ricercando ed instaurando un clima di dialogo e collaborazione tra educatori, 
insegnanti, operatori psico-sociali e forze dell’ordine si può imprimere una svolta alle 
modalità di contrasto della violenza all’infanzia promuovendo azioni che intervenga-
no “prima” invece che “dopo” il danno, attuando così un sistema di protezione che 
ponga al centro il superiore interesse del bambino e della sua dignità.

Politiche a favore dell’Infanzia e dell’adolescenza - panorama locale
La Provincia di Ferrara promuove, sul territorio provinciale, dal 2004 e su indicazio-
ne della Regione Emilia Romagna, il coordinamento degli interventi e delle politiche 
di accoglienza, tutela, protezione e promozione dei diritti e delle opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza. 
Per fare ciò si avvale di un organismo tecnico-operativo denominato “Tavolo Area 
Minori”, istituito formalmente con atto del Presidente della Provincia, composto dai 
referenti degli Enti e delle Istituzioni che sono titolari e gestori di funzioni in materia di 
minori: Comuni, Azienda USL di Ferrara, ASP, Prefettura, Questura, Centro Giustizia 
Minorile di Bologna, Ufficio Scolastico Provinciale e i soggetti del Terzo settore.

Una delle prime attività promosse dal Tavolo Area Minori, su sollecitazione della 
scuola, è stata la elaborazione di un documento - linee guida - che trattasse in modo 
metodologico il delicato ed importate tema della comunicazione e interazione tra le 
Istituzioni Scolastiche e i Servizi socio assistenziali nei casi di disagio o di sospetto 
abuso/maltrattamento in danno a minori.
Il documento delle linee guida, approvato nell’ambito dei Piani Sociali di Zona at-
tuativi del 2005, è stato presentato nelle scuole dell’infanzia e scuole primarie del 
territorio provinciale in appositi incontri di informazione e formazione, organizzati a 
livello distrettuale, tra il 2006 e il 2007, finalizzati a rendere noto e condividere uno 
strumento operativo volto a definire ruoli, funzioni, competenze, modalità e percorsi 
da seguire nei casi sopra citati.
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Riconoscere i segnali di un disagio, di un maltrattamento o di una violenza in un 
minore, è sempre faticoso e difficile soprattutto quando non ci sono segni fisici evi-
denti; ma grazie alla capacità di professionisti preparati e alla collaborazione delle 
istituzioni coinvolte, è possibile rimuovere le cause e le situazioni che hanno deter-
minato quella sofferenza.
Un bambino mal-trattato è un bambino che soffre e che ha bisogno di tutela e pro-
tezione.
Il bambino mal-trattato ha bisogno di essere riparato, perché solo la protezione e la 
riparazione può interrompere il ciclo vizioso di disagio e di violenza.

Oggi, alla luce della rinnovata normativa tematica locale e nazionale e dell’esperien-
za maturata sul territorio in virtù di nuove alleanze strette con altri organismi coinvolti 
nei percorsi di tutela, si rende necessario adeguare le Linee guida suddette, consoli-
dando il patrimonio culturale acquisito ed offrire uno strumento pratico per orientare 
gli operatori ad individuare precocemente segnali di difficoltà nel minore e sapere 
quali comportamenti adottare.

La Scuola nei percorsi di prevenzione
I bambini trascorrono la maggior parte del tempo a contatto con adulti nelle strutture 
scolastiche piuttosto che in qualunque altro luogo fuori dall’ambiente familiare. 
Il ruolo svolto dalla scuola e quindi dalle insegnanti, nella protezione dalla violenza è 
di fondamentale importanza. 
Gli insegnanti che operano in queste strutture sono direttamente chiamati a mettere 
in campo competenze emotive e cognitive importanti, tenendo sempre presente che 
il bambino ha bisogno di raccontare e di essere creduto, affinché possa instaurare 
un legame di fiducia con adulti rappresentativi di sani modelli di crescita sociale e 
culturale.
Dal punto di vista emotivo è necessario che l’insegnante sia consapevole che mal-
trattamenti e/o violenze sono eventi che esistono e che spesso si consumano all’in-
terno delle famiglie. 
Negli ultimi decenni è stato accertato e documentato che le violenze sui minori ven-
gono perpetrate prevalentemente dai genitori o da altri membri piuttosto vicini alla 
famiglia: spesso si verificano nell’ambito del processo educativo e assumono la for-
ma di punizioni corporali o psicologiche crudeli e umilianti. (AA.VV. Pianeta Infanzia. 
Questioni e documenti. Firenze, Istituto degli Innocenti, 2000)
Quindi occorre adottare nei confronti dei minori un atteggiamento di empatia e fi-
ducia cercando di cogliere gli elementi di sofferenza e/o disagio che il bambino può 
manifestare.
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Le situazioni di disagio e difficolta'
Il ruolo della scuola e la segnalazione ai servizi sociali

Rilevazione del disagio - Cosa osservare?
Per rilevazione del disagio si intende l’individuazione e l’osservazione di elementi 
che generalmente stanno sotto gli occhi di tutti ma di cui spesso non ci si accorge.
Le situazioni caratterizzate da tali elementi che richiamano l’attenzione degli opera-
tori scolastici vanno monitorate al fine di prevenire la trasformazione del rischio in un 
possibile danno a carico del minore.
Si tratta di situazioni “sfumate” sia nelle manifestazioni di un malessere del minore 
sia nella riconducibilità alle cause; ci si riferisce ad esempio a forme di trascuratezza 
che spesso vengono percepite come trattamenti negligenti non gravi perché privi di 
aspetti eclatanti.
Gli elementi che richiamano attenzione sono spesso causa di comportamenti da par-
te degli adulti che non sono riconosciuti come immediatamente sanzionabili, ma il 
cui ripetersi o il cui perdurare nel tempo potrebbe portare nocumento per il minore.
Il rischio che spesso si corre è che tali comportamenti vengano tollerati e/o identifi-
cati come caratteristica dello stile di vita di un nucleo familiare.
Si tratta di situazioni in cui emergono elementi di trascuratezza o, al contrario, di 
eccesso di cure indipendentemente dallo status sociale di appartenenza del nucleo, 
situazioni in cui l’atteggiamento del bambino nella relazione con coetanei, con adulti 
di riferimento o sconosciuti, denota una problematicità nella sfera dell’attaccamento 
o della protezione, situazioni in cui il bambino risulta vivere o entrare in contatto con 
“l’altro” con modalità/atteggiamenti inadeguati per tipologia e per età.
Non dare il giusto rilievo a questi elementi di preoccupazione, in assenza di altri 
fattori di protettività, può determinare l’evoluzione di situazioni che compromettono 
lo sviluppo psico fisico del bambino o che portano a vere e proprie forme di mal 
trattamento che possono evolvere in un danno più o meno grave.

La segnalazione:
La segnalazione è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una 
situazione di disagio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisio-
ne e solidarietà nei confronti del minore.
Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed 
emersione di situazioni di disagio deve essere improntato alla collaborazione costan-
te, alla fiducia ed informazione reciproca. 
E’ importante ricordare che nel rapporto tra operatori pubblici ed istituzionalmente 
coinvolti, lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy (D.Lgs n. 
196/2003 Garante della Privacy) ma è strettamente utile e pertinente per inquadrare 
la situazione e consentire un adeguato intervento a tutela del minore.
La scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi rappresenta un fondamentale 
contesto di osservazione e vigilanza avendo la possibilità di cogliere segnali di soffe-
renza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. 
La scuola, inoltre, oltre ad avere un rapporto costante con il minore, svolge un de-
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licato compito di stimolo e raccordo tra i bisogni dei ragazzi e quelli dei genitori al 
fine di supportare la famiglia nel proprio compito di cura e di favorire un intervento 
congiunto a fronte del manifestarsi di segnali di malessere del minore. (Vedi Patto 
Educativo di Corresponsabilità di cui al DPR 235/2007 allegato)
Occorre ricordare come la buona regola di informare la famiglia su tutto ciò che si sta 
facendo con e per il minore, trovi dei limiti - professionali e giuridici - solo quando si 
sia di fronte ad evidenti situazioni di sospetto maltrattamento e abuso.

L’informazione e i flussi di comunicazione tra Scuola e Servizi Sociali
Nel rapporto servizi sociali - scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di 
circuitazione dell’informazione che facilitino l’esercizio dei rispettivi ruoli nel comune 
impegno di prevenzione del disagio in età evolutiva. L’informazione reciproca, tem-
pestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto fiduciario.
Il servizio sociale competente curerà di informare, all’inizio di ogni anno scolastico, 
il Dirigente Scolastico circa le situazioni particolarmente complesse in carico che 
hanno una rilevanza socio educativa. 
In particolare, è necessario che la Scuola conosca le situazioni per le quali l’Autorità 
Giudiziaria ha conferito al Servizio sociale territoriale competenze in ordine alla vigi-
lanza, affidamento o tutela di minori, con particolare attenzione agli aspetti inerenti il 
progetto socio-educativo e suoi obiettivi. Nonché disposizioni relative alla limitazione 
della potestà genitoriale ed eventuali prescrizioni date alla famiglia che possono, in 
vario modo, avere una ricaduta sull’attività e la permanenza dei bambini a scuola. 
Anche nei casi di intervento urgente a tutela del minore, attivato dal Servizio Sociale 
in ambito extrascolastico, quest’ultimo provvederà a comunicare tempestivamente 
al Dirigente Scolastico i cambiamenti relativi alla situazione.
Nei casi di separazione conflittuale, il Servizio Sociale informerà circa la regolamen-
tazione dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori, in modo particolare quando questi 
interessino la scuola. 
Anche per i minori in affido familiare vanno comunicate alla scuola le modalità del 
rapporto delle due famiglie con la scuola medesima.
La Scuola, dal canto suo, attraverso incontri appositamente promossi da una delle 
due parti, nonché attraverso un contatto diretto, al bisogno, tra il Dirigente Scolastico 
e il Responsabile del Servizio sociale territoriale competente, comunica informazioni 
circa le situazioni nuove che dovessero emergere. 
Nel corso dell’incontro andrà verificato se si tratta di situazioni in qualche modo 
conosciute dai servizi, ovvero, se si tratta di situazioni sconosciute e si concordano 
i comportamenti più appropriati da tenere. Se emergono elementi tali da rendere 
necessario l’intervento diretto del Servizio Sociale, perché si è di fronte a una condi-
zione di sofferenza del minore, la Scuola inviterà la famiglia a rivolgersi all’operatore 
indicato dal Servizio Sociale. Se la famiglia non si rivolge al servizio sociale, la scuola 
provvederà ad una segnalazione scritta. 
Il verbale degli incontri, redatto in duplice copia e firmato dai partecipanti, resta agli 
atti sia della Scuola che dei Servizi Sociali.
Si esclude l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie solo quando si sia di 
fronte a situazioni di sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e 
comunque in quelle situazioni in cui si ha un fondato motivo di credere che il coin-
volgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore.
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IMPORTANTE:
A volte l’insegnante che vorrebbe fare una segnalazione è trattenuto dal timore 
di incorrere in pressioni, minacce o ritorsioni da parte dei genitori che, all’inizio, 
possono effettivamente avere reazioni emotive forti. La segnalazione invece 
va intesa come un’offerta di collaborazione per risolvere momenti critici nella 
crescita armonica del loro figlio e non di una messa in discussione della loro 
“capacità” genitoriale.

Cosa segnalare al Servizio Sociale? 
Si definisce “situazione di rischio” una qualsiasi situazione in cui un minore viva uno 
stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto famigliare in cui vive o al 
contesto extrafamigliare in cui è inserito e che può incidere negativamente sulle sue 
potenzialità di crescita e di sviluppo.
La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, segnala il minore che a suo parere ed in 
base alle informazioni di cui è in possesso, si trova in una situazione di disagio.
Ciò che la Scuola segnala non è una situazione accertata, ma un’ipotesi di malesse-
re che richiede un approccio integrato e multi-professionale per garantire l’effettiva 
tutela del minore. 
L’obiettivo della segnalazione è di portare all’attenzione dei Servizi sociali la situa-
zione del bambino per verificarne le condizioni di vita ed attivare tutti gli interventi 
necessari per aiutarlo. 

Come fare la segnalazione ai Servizi Sociali 
La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere anonima. 
Ciò per due motivi: innanzitutto la forma scritta garantisce il rispetto del principio di 
trasparenza, in quanto i genitori ai quali viene chiesto di collaborare con i Servizi so-
ciali che devono verificare la situazione dei loro figli, hanno il diritto di sapere perché 
tali istituzioni si occupano di loro. 
In secondo luogo poi la formalizzazione scritta rappresenta lo strumento privilegiato 
e più adeguato per un corretto rapporto interistituzionale.
Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno porta-
to l’insegnante a formulare l’ipotesi che il minore si trovi in una situazione di disagio 
o sofferenza. Essa dovrà contenere una obiettiva e dettagliata descrizione dei fatti o 
delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che vengano tratte con-
clusioni o vengano espressi giudizi di valore.
Poiché l’insegnante che rileva una situazione di disagio fa parte di un’organizzazione 
l’obbligo della segnalazione compete al Dirigente Scolastico (DPR n.275/1999).
Si rammenta che ogni operatore è tenuto al segreto di ufficio o segreto professionale 
e che, pertanto, ogni informazione relativa a situazioni apprese in ambito lavorativo o 
professionale può essere trattata esclusivamente nei luoghi deputati ad ogni singola 
organizzazione o all’interno della rete dei servizi istituzionali coinvolti nella situazione 
stessa.
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A chi fare la segnalazione di una situazione di disagio o sofferenza?
La segnalazione va inoltrata al Responsabile del Servizio Sociale territorialmente 
competente. (Vedi elenco recapiti dei Responsabili dei Servizi sociali territoriali, in 
allegato)
A seguito della segnalazione l’operatore sociale individuato si metterà in contatto 
con la Scuola per un confronto approfondito. Quindi provvederà ad attivare percorsi 
di valutazione in collaborazione, se necessario, con i Servizi sanitari dello SMRIA 
(Salute Mentale Riabilitazione Infanzia e Adolescenza).
Nel periodo della presa in carico della situazione segnalata, i contatti tra Scuola/
Servizi sono mantenuti costanti, dalle parti, per lo scambio reciproco di informazioni 
utili al superamento della criticità emersa. 
 

In caso di dubbio:
In alcuni casi può essere difficile stabilire il confine tra disagio e ipotesi di 
reato, in quanto vi sono delle situazioni “sfumate” e di non semplice interpre-
tazione.
Le Operatrici del Servizio Sociale sono a disposizione della Scuola per con-
sultazioni informali rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni, fermo 
restando che ciò non sostituisce la segnalazione stessa e non libera i Pubblici 
Ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio dai propri obblighi di legge.

Vi sono altre situazioni che devono essere segnalate all’Autorità Giudiziaria: mi-
nore con evidenti segni fisici di maltrattamento, oppure che confida un abuso 
subìto.

Gli operatori scolastici che necessitano di indicazioni o chiarimenti sul come 
gestire una situazione grave ed urgente che vede coinvolto il minore, fanno 
riferimento alle Forze dell’Ordine. (Vedi recapiti nell’allegato)
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La rilevazione del sospetto maltrattamento el o  abuso 

sessuale in danno a minori

Che cosa è il maltrattamento sui minori
Il maltrattamento sui minori è definito come: 
 “tutte le forme di maltrattamento fisico ed emozionale, abuso sessuale, trattamento 
negligente o nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un dan-
no reale o potenziale alla salute del bambino, alla sua sopravvivenza, al suo sviluppo 
o alla sua dignità nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere. 
“(Organizzazione Mondiale della Sanità -Rapporto 2002 “Violenza e salute”)
Questa definizione copre un ampio spettro di condotte maltrattanti, concretizzate sia 
in atti commissivi che omissivi compiuti da genitori o care givers, e distingue quattro 
tipologie di maltrattamento infantile ( O.M.S. “Prevenire il maltrattamento sui mino-
ri”,2006, trad. it. 2009).
- abuso fisico, si definisce l’uso intenzionale della forza fisica contro un minore, 

come l’insieme di quegli atti che causano un danno fisico;
- abuso sessuale, si definisce come il coinvolgimento di un minore in atti sessuali 

che non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire e 
per i quali non ha raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano 
leggi o tabù sociali.

- abuso affettivo e psicologico, in cui il genitore o care giver, non garantisce un 
appropriato ambiente di supporto emotivo al minore, agendo comportamenti di 
denigrazione, minaccia, intimidazione, rifiuto, discriminazione ed altre forme di 
maltrattamento non fisico;

- incuria include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente, reiterato nel 
tempo, da parte dei genitori o di altri membri della famiglia, che seppur in condi-
zioni di farlo non provvedono allo sviluppo e al benessere del bambino in una o più 
delle seguenti aree: salute, educazione, istruzione, sviluppo affettivo, nutrizione, 
protezione. L’incuria non è necessariamente connessa alla povertà.

Il maltrattamento sui minori può essere associato ad altre forme di violenza, inclusa 
la violenza interpersonale rivolta al partner, la violenza sociale, che include la violen-
za fra i giovani.
Il maltrattamento può avvenire in contesti diversi e gli autori possono essere: genitori 
ed altri membri della famiglia, amici, conoscenti, estranei, altre persone con posizio-
ni di autorità, come insegnanti, operatori, ecc., altri minori.

E’ considerato maltrattamento anche l’assistere a forme di violenza in ambito fami-
liare (violenza assistita) quando il minore fa esperienza, diretta o indiretta, di atti di 
violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento 
o su altre figure affettivamente significative, minori e/o adulte, da minori su minori e 
/o su altri membri della famiglia ( CISMAI 2003).
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Come emergono le situazioni di sospetto abuso el o 
maltrattamento infantile

Le modalità in cui si manifestano tali fenomeni sono riconducibili sostanzialmente a 
due tipologie che possono essere presenti sia in maniera autonoma che correlata:
a. narrazione: racconto diretto, verbale o scritto, fatto dal minore presunta vittima - o 

racconto di un adulto, di un amico o compagno a cui il minore si era inizialmente 
rivolto (de relato).

 Rientrano nell’ambito della narrazione, ad esempio, i temi, un racconto, i disegni, i 
file dei telefonini, ecc.

b. rilevazione di segni o sintomi fisici altamente suggestivi per abuso e maltrattamen-
to. Rientrano in questa situazione i casi più complessi in cui i minori presentano 
una molteplicità di indicatori (fisici, psichici, comportamentali) compatibili con 
un’ipotesi di abuso di cui va sospettata la presenza.

E’ utile ricordare che qualunque segnale proveniente dal minore, se considerato 
da solo, isolato dal contesto in cui è emerso e non da una valutazione globale del 
minore, non è sufficiente a determinare con certezza l’ipotesi di maltrattamento 
e/o abuso.
Un solo indicatore non è sufficiente: è essenziale ricercare diversi indicatori, 
raccogliere quanti più elementi ed informazioni possibili, sforzandosi di pensare 
a tutta la storia del minore collegando anche precedenti comportamenti 
ed episodi, valutando la continuità o la occasionalità dei segnali che ci 
preoccupano.
 Il sospetto va rilevato e la valutazione e l’accertamento devono essere effettuati 
da personale specializzato e nelle sedi opportune.

Non va dimenticato che la rilevazione del malessere di un minore , in particolare 
quando il disagio è intra-familiare, rappresenta un’operazione complessa che pre-
suppone sia competenze emotive, che cognitive e tecniche.
Dal punto di vista emotivo è importante che l’insegnante sia in grado di mantenere 
una posizione equilibrata senza sottovalutare o negare la possibilità del maltratta-
mento e/o abuso, ma anche senza travisare.
E’ importante sottolineare che la segnalazione ai Servizi Sociali e Sanitari proveniente 
da altri soggetti istituzionali (Scuola, strutture di accoglienza, associazioni…) può 
avere come oggetto sia situazioni di pregiudizio conclamate, sia situazioni in cui si 
rileva la presenza di un’ipotesi di pregiudizio sufficientemente fondata.

E’ di competenza dei Servizi Sociali e della Magistratura Minorile verificare la sussi-
stenza della gravità di situazioni di pregiudizio per il minore al fine di garantirne la 
tutela, mentre la verifica di riscontri obiettivi dell’esistenza del reato è compito della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario; se il presunto autore di reato 
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o la persona indicata come tale è minorenne la competenza spetta in via esclusiva 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Chi deve fare la denuncia all’autorità giudiziaria
Il Dirigente scolastico informato dal personale di riferimento (docenti e personale ATA) 
denuncia l’ipotesi di reato, sufficientemente fondata, trasmettendo le informazioni di 
cui è in possesso senza porre in essere alcun atto di accertamento o di indagine. 
Infatti il Dirigente scolastico che denuncia,  non evidenzia la certezza dei fatti ma solo 
l’esistenza di un sospetto sufficientemente fondato.
Nel caso di un sospetto di reato il Dirigente e/o il personale scolastico,  non deve rac-
cogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente 
commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del 
reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che spettano, per competenza, 
alle Autorità Giudiziarie.

Nel caso di abusi o maltrattamenti che realizzano un reato perseguibile d’ufficio, 
la tutela del minore si attua in primo luogo con la denuncia della notizia di reato 
o della ipotesi sufficientemente fondata. 
L’obbligo di denuncia riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici 
Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell’esercizio delle foro fun-
zioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio. Sono da 
considerarsi Pubblici Ufficiali (art. 331 c.p.) o incaricati di Pubblico Servizio 
senz’altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche a 
prescindere dal tipo di rapporto di servizio instaurato, nonché gli insegnanti 
delle scuole pubbliche o private convenzionate.
L’omessa denuncia costituisce reato ai sensi degli artt. 361 o 362 codice pe-
nale a seconda che la persona tenuta rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o 
di incaricato di pubblico servizio.

A chi fare la denuncia
1) agli Organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Ufficio Minori della Questura, Polizia 

di Stato, Carabinieri);
2) direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ferrara 

(anche mezzo fax);
3) alla Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

La Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di 
Ferrara serve per far partire le indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato 
commesso un reato.
La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 
Bologna serve per attivare misure di protezione del bambino.

Le iniziative di tutela e protezione verranno attivate dall’Ufficio che per primo riceve-
rà la notizia di ipotesi di reato.
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Cosa NON FARE nei casi di sospetto maltrattamento o abuso
-  Non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi 

di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi 
di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni 
dell’Autorità Giudiziaria;

-  non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrat-
tamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti,

-  non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o alla 
persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti.

Qualora si ravvisi l’ipotesi di un reato, infatti, soltanto la segretezza della notizia di 
reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

Sviluppare contatti tempestivi improntati sulla reciproca collaborazione è molto im-
portante:
in un’ottica di collaborazione fra i SERVIZI TERRITORIALI e gli Organi competenti 
(Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Servizi Sociali Territoriali) per di-
rimere dubbi su casi poco chiari ed avere pareri confortati sul percorso da intra-
prendere a tutela del minore e fornire tempestivamente informazioni utili ai fini delle 
indagini e dell’assunzione della prova. 
In questa ottica è opportuno coinvolgere tempestivamente la Pediatria di Comunità 
ogni qualvolta si verifichi un caso in cui il minore presenta lividi, ecchimosi o altri 
segni di lesioni, per la refertazione o altri interventi di tipo sanitario.
Inoltre la prassi di presa in carico prevede il coinvolgimento dei servizi della neu-
ropsichiatria infantile dello SMRIA-AUSL ogni qualvolta, nel minore in questione, si 
ravvisi una sofferenza psicologica.
Il Dirigente Scolastico è tenuto ad agevolare l’opera e l’attività dei servizi territoriali e 
degli organi che intervengono a protezione del minore.

Perché è opportuno fare la denuncia e in quali tempi?
Poiché scopo della denuncia è far avviare le indagini nel tempo più breve possibile 
e con gli strumenti più efficaci, attuando così una tutela adeguata per il minore; an-
che la tempestività della denuncia è imposta dalla legge ai pubblici Ufficiali ed agli 
incaricati di un pubblico servizio (comma II art. 331 c.p.p.).
Generalmente la formula senza ritardo utilizzata dal legislatore, si intende tradotta 
in un lasso di tempo che non va oltre i due o tre giorni dal momento della rilevazio-
ne del fatto oggetto di denuncia, stante l’urgenza e la gravità del rischio corso dal 
minore-presunta vittima.

Si rammenta che nei casi di procedimento penale per sospetto maltrattamento 
e/o abuso sessuale in danno a minore in ambito intra-familiare, non vale 
il principio di trasparenza per cui NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE 
CONVOCARE NE’ AVVISARE LA FAMIGLIA DELL’AVVENUTA DENUNCIA in 
quanto gli atti relativi sono coperti da segreto.
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I referenti dei Servizi Sociali territoriali
I responsabili dei Servizi Sociali territoriali comunicano alle Scuole la presa in carico 
dei casi. La comunicazione deve essere ripetuta ogni qualvolta l’operatore cambi.

I referenti della Scuola
Per quanto riguarda l’organizzazione scolastica il Dirigente scolastico di ciascuna 
Scuola può nominare un docente quale referente in materia di abuso e maltratta-
mento dei minori (se nominato, il nominativo deve essere comunicato al Servizio 
Sociale territorialmente competente).
Il referente ha il ruolo di:
- agevolare la circolazione dell’informazione presso i colleghi;
- avviare iniziative specifiche di formazione;
- offrire una prima consulenza ai colleghi che si trovano nelle condizioni di dover 

formulare una segnalazione in ordine alle tematiche dell’abuso e del maltratta-
mento;

- operare al fine di promuovere il miglior raccordo tra i Servizi Sociali comunali, i 
Servizi dell’AUSL - SMRIA e la Scuola, sollecitando, anche insieme ai colleghi di 
altre Scuole, l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e formazione tema-
tiche e specifiche.



14

 Linee guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche i 
servizi territoriali e gli organi che tutelano l` infanzia

Allegato: 

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI MINORE IN STATO DI DISAGIO

Al Servizio Sociale Territoriale
Del Comune di……….

Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore ........................................
Nato/a a ..............................................................................................
Figlio/a di  ...........................................................................................
e di .....................................................................................................
Residente a ................................... in via  ............................................

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:
1. Dati anagrafici del nucleo del minore (compresi eventuali conviventi), 

se conosciuti;
2. Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scri-

venti (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguag-
gio utilizzato dal minore);

3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente si-
gnificativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o 
disegni, di comportamenti “critici” significativi);

4. Descrizione degli interventi effettuati all’interno della scuola a favore 
del minore (eventuali colloqui con i familiari - si ricorda che nei casi di 
sospetto abuso sessuale e maltrattamento intrafamiliare e di grave pre-
giudizio intrafamiliare NON VA CONVOCATA NE’ AVVISATA LA FAMIGLIA 
- eventuali interventi specifici di sostegno al minore effettuati dal per-
sonale della scuola e/o dai servizi sociali, se conosciuti)

Firma del Dirigente Scolastico

Data
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Referenti e recapiti degli enti a cui fare riferimento 
per le segnalazioni

Ambito di Ferrara - Servizi Sociali Area Minori 
Via Ripagrande 5 – 44121 Ferrara 
Responsabile Area Minori - Centro Servizi alle Persone: sig.ra Maria Cristina Boato
tel. 0532/799.590 – fax 0532/799.597
Maurizio Pesci – Direttore Generale ASP Ferrara
Tel. 0532/799.511 fax 0532/765501

Ambito di Cento – Gestione Associata Servizi Socio–Assistenziali
Comuni di Cento, Sant’Agostino, Mirabello, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda
Via Malagodi, 12– 44042 Cento
Responsabile del Servizio: dott.ssa Roberta Fini
Tel 051/6843351 – centr. 051/6843350 - fax 051/6843349

Ambito di Bondeno - Servizi Sociali Area Minori 
Via  dei Mille 16 – 44012 Bondeno
Dirigente del Servizio: dott.ssa Paola Mazza
Tel 0532- 899260 fax 0532/899.270 
Vice Dirigente: dott. Alberto Chierici 
tel. 0532/899.258 fax 0532/ 899.510

Ambito di Codigoro - Servizi Sociali Area Minori 
Via Cavallotti 347 – 44021 Codigoro 
Dirigente del Servizio: dott. ssa Lorenza Zeriola
Tel. 0533/729800 - 0533/729644 - 0533/729810

Ambito di Copparo - Servizi Sociali Area Minori 
via Mazzini 47 - 44034  Copparo - Dirigente del Servizio: dott.ssa Stefania Mattioli
tel. 0532/871610 -  fax 0532/871815.
Assistente Sociale Area Minori: sig.ra Chiara Bottura

Ambito di Portomaggiore - Servizi Sociali Area Minori 
Via De Amicis 22 – 44015 Portomaggiore 
Dirigente del Servizio: dott.ssa Cristina Crestani
Tel 0532/817547 – 0532/817543 fax 0532/817320

Pediatria di Comunità - Azienda USL di Ferrara
Via Boschetto 31 - 44100 Ferrara
Dirigente Responsabile: dott.ssa Maria Rosaria Certosino 
0532/235505 – 0532/235513 fax 0532 /235502
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Questura di Ferrara - Ufficio Minori 
Tel 0532/294632- 0532/294636
Coordinatore Sostituto Commissario dr. Alessandro Chiarelli
alessandro.chiarelli@poliziadistato.it

Procura per i Minorenni di Bologna 
Via del Pratello 36 – 40122 Bologna
Tel 051/2964811

Tribunale per i Minorenni di Bologna
Via del Pratello 36 40122 Bologna
Tel. 051 2964880 fax 051 230838 segr. 
Fax 051 224964 cancelleria civile fax 051 229320 cancelleria penale
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Architettura organizzativa dei Servizi Sociali e 

Sanitari territoriali
Organizzazione territoriale di I livello:
Ogni Responsabile del Servizio Sociale area Tutela Minori, gestore delle funzioni 
di tutela dei minori, individua almeno un assistente sociale referente territoriale in 
materia di abuso e maltrattamento in danno di minori, che opererà anche in colla-
borazione con lo psicologo del territorio.

Compiti del/dei referente/i territoriale/i:
• raccolta delle segnalazioni e delle informazioni, 
• verifica del caso, se già in carico e/o conoscenza dei Servizi territoriali,
• contatto con la assistente sociale del Centro specialistico sovradistrettuale per la 

definizione e condivisione del progetto di intervento. 
• attuazione del progetto di intervento, in collaborazione con gli altri assistenti sociali.

Organizzazione sovradistrettuale di II livello: (ai sensi art 17 e 18 della L.R. 14/2008) 
Il Centro specialistico sovradistrettuale è il luogo dell’integrazione socio-sanitaria e 
della consulenza giuridico di secondo livello.

Compiti del Centro specialistico sovradistrettuale:
• intervenire nel momento di crisi a seguito di segnalazione dell’equipe di base;
• individuare i percorsi nei rapporti con la struttura e la famiglia;
• intervenire sugli esiti post-traumatici;
• supervisionare la vigilanza del caso, compito dell’equipe di base;
• fornire consulenza alle equipe di base per gli aspetti giuridico-professionali, dia-

gnostici e terapeutici
• osservatorio per promuovere iniziative di ricerca, di formazione e studio

Ambito tematico Funzioni (art. 17 e 18 L.R. 14/2008)

Psicologico
Sanitario

- Valutazione,
- Diagnosi
- Trattamento
- Consulenza

Sociale

- Filtro per le segnalazioni pervenute al Centro (referente 
per le istituzioni scolastiche e le equipe territoriali)

- Percorso propedeutico per la formalizzazione delle segna-
lazione;

- Tutor - consulente - nel percorso della presa in carico del 
caso da parte del territorio

- Tutor - consulente - per il territorio per l’iter processuale 
L. 66/96 e L. 269/98

Giuridico
Legale

Consulenza giuridico legale sui percorsi attinenti alla tutela 
e all’assistenza del minore



18

 Linee guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche i 
servizi territoriali e gli organi che tutelano l` infanzia

Alcune fonti normative

Il Minore
Il sistema normativo è incentrato sulla assoluta prevalenza nel fine di proteggere la 
salute psico-fisica del minore (Artt. 31 e 32 Costituzione e L.176/91 C. ONU);

I Genitori
La potestà genitoriale (venuta meno la patria potestà in favore della potestà genito-
riale – Riforma diritto di famiglia 1975 - che fa assumere ad entrambi i genitori la 
responsabilità in ordine al benessere del minore) assegna diritti ai genitori in quanto 
siano finalizzati a tutelare il diritto del figlio ad una sana crescita evolutiva (art. 3 
Costituzione).
I Servizi (educativi e psico sociali) hanno il dovere istituzionale di vigilare sulla buo-
na funzione educativa e il dovere di supportare eventuali incapacità genitoriali con 
progetti di sostegno (L.149/2001) sempre che siano accettati e ci sia una prognosi 
di recuperabilità (diritto del minore ad una famiglia educativa);

Interazione Scuola – Servizi
Nel tempo in cui il minore è affidato alla Scuola, essa assume anche il dovere di 
rispettare i diritti fondamentali del minore previsti dalla L. 176 (c. ONU) e dalla 
Costituzione e l’obbligo di assicurargli protezione e vigilanza, che la Cassazione fa 
derivare dal generale compito di istruire ed educare.
Da quanto sopra e dall’obbligo di collaborazione tra enti pubblici per il superiore in-
teresse del minore (artt. 97 e 113 Cost. Legalità e buona amministrazione) si evince 
che né privacy, né segreto professionale possono ostacolare la libera trasmissione di 
dati, anche sensibili, tra i due Enti e il loro interagire (se le condizioni lo consentono 
coinvolgendo i genitori) al fine di superare lo stato di “disagio” o “mal-essere” in cui 
si venga a trovare il minore, (artt. 18, 20 e 73/1 D.L. n.196/03 codice privacy).
In tale contesto non vi è alcun obbligo di segnalare all’Autorità giudiziaria (Procura 
per i Minorenni, competenza civile) a meno che l’oppositiva condotta genitoriale 
giustifichi un mandato del TM (Artt. 333 cc.) oppure ravvisi lo stato di abbandono 
del minore (art. 9 L. 149/2001).
L’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.) e il divieto di esternarla ai genitori sussistono 
quando nella loro condotta emerga un fatto-reato procedibile d’ufficio.
 
Reati perseguibili d’ufficio che e’ necessario segnalare
Art. 332 C.P.P.: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio 
sono obbligati a segnalare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria i reati perse-
guibili d’ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Non si può delegare ad altri l’obbligo della denuncia.
A titolo orientativo si evidenziano:
-  maltrattamenti in famiglia (art.572 C.P.): condotte non occasionali da parte di 

genitore o parente che sono lesive dell’integrità fisica o psichica delle persone (la 
corte di cassazione con sentenza 16/10/92 ha definito tali condotte lesive come 
“quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni famigliari”,

-  abuso di mezzi di correzione (art.571 C.P.): infliggere al minore, in modo non 
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occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi 
riconosciuti ai genitori;

-  reati sessuali: qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con minore di 
anni 14. Attività sessuale con minore di anni 16 se chi agisce è il genitore, il di lui 
convivente, il tutore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, 
istruzione, vigilanza o custodia;

-  evasione scolastica (art.731 C.P.),
-  lesioni personali aggravate (art.582-585 C.P.)

Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico 
servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno 
notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche 
quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è 
presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia 
giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, 
esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico fatto. Se, nel corso di un pro-
cedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un 
reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la 
denuncia al pubblico ministero.

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: gli impiegati dello Stato o di 
un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una 
pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; altresì ogni altra persona 
che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzio-
ne, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa 
o giudiziaria.

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: gli 
impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente 
o temporaneamente un pubblico servizio; ogni altra persona che presta, perma-
nentemente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un 
pubblico servizio.

Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o 
ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia 
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 
516. La pena è della reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un 
agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale 
doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se ritratta di delitto 
a querela della persona offesa.
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Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’autorità 
indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio 
o a causa del proprio servizio, è punito con la multa fino a euro centotre.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della per-
sona offesa.

Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sot-
toposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, 
vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, 
se dal fatto deriva pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione 
fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite 
dagli articolo 582 e 583, ridotte a 1/3; se ne deriva la morte, si applica la reclusione 
da 3 a 8 anni.

Art. 572 c.p Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della 
famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua auto-
rità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, 
per l’esercizio di una professione o di un’arte è punito con la reclusione da 1 a 5 
anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 8 
anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva 
la morte, si applicato la reclusione da 12 a 20 anni.

Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a 
compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla 
stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando del-
le condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o 
traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 ter Circostanze aggravanti
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609bis sono 
commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri stru-

menti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di 

pubblico servizio; 
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpe-

vole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. 
 La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei 

confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. 
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609 quater Atti sessuali con minorenne 
Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609bis chiunque, al di fuori delle ipotesi pre-
viste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 
1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore 
anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazio-
ne, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con 
quest`ultimo, una relazione di convivenza. 
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 
bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la 
differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. 
Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa 
non ha compiuto gli anni dieci. 

609 quinquies Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al 
fine di farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

609 sexies Ignoranza dell’età della persona offesa
Quando i delitti previsti negli articoli 609bis, 609ter, 609quater e 609octies sono 
commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del de-
litto di cui all`articolo 609quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, 
l`ignoranza dell`età della persona offesa. 
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Letto, condiviso e sottoscritto, 

PREFETTURA DI FERRARA
Provvidenza Delfina Raimondo - Prefetto

COMUNE DI FERRARA
Chiara Sapigni - Ass.re alla Salute e Servizi alla Persona 
Loredana Bondi – Direttore Istituzione Servizi Educativi 
scolastici e per le famiglie
PROVINCIA DI FERRARA 
Marcella Zappaterra - Presidente
Massimiliano Fiorillo - Vice Presidente, Assessore Sanità
e Politiche Sociali 

QUESTURA DI FERRARA
Salvatore Longo – Questore 

AZIENDA USL DI FERRARA
Paolo Saltari - Direttore Generale AUSL Ferrara

DAI SM DP Ferrara e Uonpia SMRIA
Salute Mentale e Riabilitazione Infanzia-adolescenza
Adello Vanni - Direttore DAI SM DP e U.O. Distretto Ovest

Stefano Palazzi - Direttore U.O. SMRIA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – 
Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara
Vincenzo Viglione – Dirigente

COMUNE DI BONDENO
Paola Mazza – Dirigente Servizi Sociali

ASP CENTRO SERVIZI ALLE PERSONE, Ferrara
Maurizio Pesci - Direttore A.S.P.

ASSP Comuni del Copparese
Stefania Mattioli -Direttore A.S.S.P

GASFA Gestione associata servizi e funzioni assistenziali
Mauro Zuntini -Dirigente GASFA

Ferrara, 17 novembre 2010
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Appendice

La Provincia di Ferrara coordina, sul territorio, le politiche inerenti la tutela e l’acco-
glienza dei minori tramite l’attività di tavoli di lavoro interistituzionali che – di volta in 
volta - affrontano tematiche sociali delicate ed importanti.

Attraverso un tavolo tecnico di lavoro appositamente costituito1 e composto da pro-
fessionalità referenti dell’Ufficio X, ambito territoriale per la provincia di Ferrara, 
dell’ASP Azienda Servizi alla Persona Area Minori del Comune di Ferrara, l’Ufficio 
Minori della Questura di Ferrara, l’Azienda USL – SMRIA e il referente giuridico pro-
vinciale per i minori, è stato rivisto ed aggiornato il documento in oggetto – rispetto 
alla sua precedente edizione del 2005 - che era stato oggetto di formazione tra il 
2006 e il 2007 in tutte le scuole del territorio provinciale, con il progetto dal titolo 
“Mimì fiore di cactus”.

Queste Linee Guida contengono un percorso operativo finalizzato a promuovere  
sensibilizzazione e cultura condivisa sul delicato tema della rilevazione del disagio 
nei minori - o sospetto maltrattamento-abuso - in ambito scolastico. 

Il documento  non ha nessuna pretesa di esaustività o completezza, ma è comunque 
frutto di un lungo lavoro di concertazione e discussione tra le Istituzioni Scolastiche 
ed i diversi soggetti che fanno parte della rete di protezione e tutela del minore.

Riconoscere i segnali di un disagio, di un maltrattamento o di una violenza in un 
minore, è sempre faticoso e difficile soprattutto quando non ci sono segni fisici evi-
denti; ma grazie alla capacità di professionisti preparati e alla collaborazione delle 
istituzioni coinvolte, è possibile rimuovere le cause e le situazioni che hanno deter-
minato quella sofferenza.
Una sorta di percorso metodologico comune,  di carattere tecnico-professionale, che 
assicura l’effettiva tutela del minore e contemporaneamente promuove chiarezza su 
ruoli e responsabilità dei diversi operatori sociali sanitari ed educativi coinvolti.

Le presenti Linee Guida sono state oggetto di formale sottoscrizione il 17 novembre 
2010, in occasione di una conferenza stampa, da tutti i soggetti della rete e a cui ha 
partecipato per condivisione di intenti anche il Prefetto di Ferrara.

La Provincia si impegna a promuoverne, d’intesa con i soggetti della rete, la massi-
ma divulgazione.

1 I referenti del tavolo tecnico sono: Alessandro Chiarelli, Sostituto Commissario dell’Ufficio Minori Questura di 
Ferrara, Maria Cristina Boato Responsabile Area Minori dell’ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara, Silvia Bonsi 
assistente sociale coordinatrice area tutela dell’ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara, Andrea Pinna consu-
lente giuridico provinciale per la tutela dei minori ASP/AUSL di Ferrara, Gloria Soavi psicologa-psicoterapeuta e 
responsabile Centro contro la violenza all’infanzia SMRIA – AUSL di Ferrara, Silvana Collini referente dell’Ufficio 
X Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara, Elisabetta Ghesini ed Elena Spettoli del Servizio Infanzia e Adole-
scenza della Provincia di Ferrara.



Finito di stampare nel mese di febbraio 2011
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