Tivoli, 25 novembre 2015

Ri-PARTIAMO DALLA SCUOLA
Progetto Scuole Sicure
Anno scolastico 2015/16
informazione e prevenzione
- esperienza di formazione globale sulla legalità Criteri di segnalazione in caso di maltrattamento e abuso

convegno a cura
COMMISSARIATO DISTACCATO di P.S. TIVOLI e GUIDONIA

“…o partiamo dalla scuola o perdiamo una
grande occasione di cambiamento sociale e
culturale, perché possiamo legiferare quanto ci
pare, ma, se non tocchiamo profondamente le
coscienze, otteremmo imposizioni che si
sostituiscono ad imposizioni,
solo con nomi più raffinati”
M. De Maglie, Parità di genere: ripartiamo dalla scuola

La scuola è il contesto privilegiato in cui intervenire per
prevenire il diffondersi e il radicarsi di culture
sessiste e misogene.
Gli interventi educativi non devono essere sporadici,
e le tematiche di genere devono rientrare in una
programmazione continua all’interno del
sistema scolastico.
Tutto ciò sarà possibile solo con il contributo di tutto il

mondo della scuola.

La scuola diventa il luogo ideale per fornire
modelli alternativi.
Per rapporti più sani ed equilibrati tra i generi
occorre partire dalla scuola, vista anche
come occasione di cambiamento sociale e
culturale.

GIULIA ha picchiato FILIPPO

un film di Francesca Archibugi
- 2013 -

Filippo picchia sempre Giulia.
Giulia oggi si è ribellata e ha picchiato Filippo per autodifesa.
La violenza di Filippo viene accettata, l’autodifesa di Giulia no.
Giulia deve chiedere scusa a Filippo perché lei “è una bambina”.
Giulia sa che è ingiusto ma poi si lascia convincere dalle pressioni degli adulti: chiede scusa per
essersi ribellata alla violenza di Filippo.

Cosa hanno imparato Giulia e Filippo oggi?
Giulia sarà una donna a cui non è permesso ribellarsi alla violenza di un uomo.
Filippo si sentirà giustificato ogni volta che sarà violento con una donna.
Giulia chiederà scusa anche se ha ragione.
Filippo pretenderà le scuse della donna ribelle.

Gli stereotipi di genere si basano su ciò che noi
intendiamo per “femminile” e “maschile” e su ciò
che ci aspettiamo dalle donne e dagli uomini.
In quanto semplificazioni con cui la società
condivide e stabilisce comportamenti appropriati
per l’uomo e la donna, e in quanto categorizzazioni,
gli stereotipi di mascolinità e femminilità sono
radicati nella cultura sociale e vengono trasmessi
dalla famiglia e dalla scuola.

esempi di stereotipi e atteggiamenti verso le donne

Più concretamente, vediamo come lavorano gli stereotipi di genere in
Giulia ha picchiato Filippo:
Filippo è un maschietto e da lui ci possiamo aspettare anche che sia
aggressivo con Giulia.
Giulia è una femminuccia e da lei ci aspettiamo solo dolcezza e
sottomissione.

Reagendo a Filippo, Giulia fa in mille pezzi lo stereotipo a cui tutti sono
abituati, ossia quello della femmina accondiscendente e vittima del
maschio. Giulia, che ignora gli stereotipi in cui la società
vorrebbe ingabbiarla, agisce d’istinto e si ribella!
Ci pensano gli adulti – puntuali e diligenti – a ricomporre lo
stereotipo e appiccicarlo come una seconda pelle addosso a
Giulia…e addosso a Filippo.

E’ QUESTO
CIO’ CHE VOGLIAMO
PER I NOSTRI FIGLI?

Sono la famiglia e la scuola che per
prime dovrebbero educare i bambini
per evitare che la disuguaglianza di
genere si trasformi, negli anni, in
disuguaglianza sociale, nel lavoro
e nella vita.

Tre le persone tratte in stato di arresto e cinquantasette le persone
denunciate in stato di libertà, di cui 5 minori, per svariati reati quali:
24 per il reato di maltrattamenti contro
famigliari o conviventi;
12 per il reato di atti persecutori;
7 per il reato di violenza sessuale su minori;
5 per il reato di lesioni personali;
5 per il reato di ingiuria;
3 per il reato di inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità;
2 per il reato di detenzione e diffusione
materiale pedopornografico;
2 per il reato di lesioni e violenza a p.u.;
4 per il reato di lesioni gravi;
2 per il reato di minaccia aggravata;
2 per il reato di violenza privata;
5 per il reato di minaccia;
1 per il reato di violenza e minaccia a p.u.;
1 per il reato di oltraggio a p.u.;

2 per il reato di violenza sessuale;
1 per il reato di estorsione;
1 per il reato di violazione di domicilio;
1 per il reato di abuso dei mezzi di correzione;
1 per il reato di truffa;
1 per il reato di diffamazione;
1 per il reato di percosse;
1 per il reato di sottrazione e trattenimento di
minore all’estero;
1 per il reato di porto abusivo di oggetti atti
ad offendere;
1 per il reato di molestie a mezzo telefono;
per il reato di sfruttamento della
prostituzione;
1 per il reato di riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù.

Le segnalazioni inviate dagli Istituti scolastici di zona al Commissariato di
Tivoli hanno prodotto, nel solo anno scolastico 2014-2015, l’apertura di 23
“fascicoli” che, a loro volta, hanno portato alla denuncia in stato di libertà
di 26 persone, di cui 11 minorenni, per i seguenti reati:








15 per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
5 per il reato di violenza sessuale su minori;
2 per il reato di lesioni e violenza a p.u.;
1 per il reato di maltrattamenti contro famigliari o conviventi;
1 per il reato di detenzione e diffusione materiale pedopornografico;
1 per il reato di violenza e minaccia a p.u.;
1 per il reato di oltraggio a p.u.

Violenza di genere:

diamoci un
taglio!

SI DEFINISCE ABUSO SU MINORE:
“ OGNI MALTRATTAMENTO E ANOMALO
COMPORTAMENTO DEGLI ADULTI
LESIVO DELL’INTEGRITA’ FISICA,
SESSUALE E/O PSICHICA DI UN MINORE
CON VIOLAZIONE DELLE ESIGENZE, DEI
BISOGNI ESSENZIALI E DEI DIRITTI
DEL BAMBINO”

La segnalazione all’Autorità Giudiziaria può
essere effettuata da qualsiasi persona o
Istituzione che sia pervenuta a conoscenza di
una situazione lesiva o pericolosa per la salute
fisica o psichica di un minore

- segnalazioni in ambito civile
(situazioni di pregiudizio della salute psicofisica minore)
- segnalazioni in ambito penale
(notizie di reato)

La segnalazione assume un carattere di
obbligatorietà (in caso di notizia di reato)

qualora la persona (o Istituzione) si trovi ad
esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o

di Incaricato di Pubblico Servizio, così come
avviene per insegnanti ed operatori socio-

sanitari del Servizio pubblico (medici,
psicologi, assistenti sociali).

“Colui che esercita una funzione pubblica in ambito
legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia
disciplinato da norme di diritto pubblico.
In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come
dipendente di una Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i
Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.
Nell’ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali tutti gli
operatori del settore pediatrico che siano dipendenti
della Pubblica Amministrazione.”

Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta
esclusione per le prestazioni d’opera meramente materiali.
Nell’ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio
tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (insegnanti,
educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto il personale
educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur
essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.
Nell’ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi, sono
Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti i liberi professionisti che
operano privatamente o che operano nell’ambito delle strutture
pubbliche ma con contratti libero-professionali o in convenzione.

• Art. 330 cod.civ.
Decadenza della potestà sui figli
• Art. 333 cod.civ.
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
• Art. 403 cod.civ.
Allontanamento

Segnalazione in ambito civile

(Tutela diretta)

L’operatore sociale e sanitario segnala il minore che a
suo parere e in base alle informazioni che sono in suo
possesso si trova in una situazione di “pregiudizio”.
Si definisce “situazione di pregiudizio” una
qualunque situazione in cui il minore mutua, dal
contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato,
uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può
incidere negativamente sulle sue potenzialità di
crescita e di sviluppo.



LEGGE 698/75



LEGGE 616/77







LEGGE 833/78: tutti gli operatori sociosanitari nell’esercizio
delle loro funzioni devono vigilare e assumere iniziative a
tutela del minore attivando all’occorrenza l’Autorità
Giudiziaria
LEGGE 184/83: tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori
Incaricati di Pubblico Servizio sono tenuti a segnalare
all’Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o
materiale a carico di minori
LEGGE 216/91: per le situazioni di grave rischio
l’istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione
delle medesime.

a)

Al Responsabile del Servizio Sociale competente

b)

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, Commissariato di P.S..





Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un
accertamento; nel caso in cui i sospetti contenuti nella
segnalazione dovessero risultare confermati e non sia possibile
aiutare il bimbo con la collaborazione della famiglia, provvederà
a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che prenderà
provvedimenti a tutela del minore.

Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale
di fare un accertamento coatto (INDAGINE SOCIOAMBIENTALE)
sulla situazione familiare e a seconda degli esiti di tale
accertamento valuterà se prendere provvedimenti a tutela del
minore.

E’ bene segnalare direttamente alla Procura
presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI le
situazioni che appaiono molto preoccupanti









La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e NON può
essere fatta in forma anonima.
Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi
che hanno portato l’operatore a formulare l’ipotesi che il bambino si
trovi in una situazione di rischio o pregiudizio.
Quando l’operatore che rileva una situazione di disagio fa parte di
un’istituzione o una organizzazione pubblica o privata la
responsabilità della segnalazione non deve ricadere in toto sul
singolo operatore, ma dovrà essere assunta in modo collegiale
dall’istituzione stessa.
Quando viene inoltrata una segnalazione (civile), è opportuno
informare i genitori del minore.



ART. 331 C.P.P.
Tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati
di Pubblico Servizio SONO OBBLIGATI a
segnalare al Tribunale Penale o alla Polizia
Giudiziaria (Commissariato di P.S.) i reati
perseguibili d’ufficio di cui sono venuti a
conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

L’art. 331del C.P.P. prevede che qualora gli Incaricati di un
Pubblico Servizio o i Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle loro
funzioni abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio,
debbano inoltrare, “senza ritardo”, denuncia scritta al Pubblico
Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Anche gli esercenti una professione sanitaria privatamente
hanno l’obbligo di referto, ovvero l’obbligo di riferire al Pubblico
Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria tutti i casi che
possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba
procedere d’ufficio (artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.).

Acquisita la notizia di reato, la Polizia
Giudiziaria riferisce a sua volta per
iscritto al Pubblico Ministero
“gli elementi essenziali del fatto e gli
altri elementi sino ad allora raccolti,
indicando le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali si trasmette la
relativa documentazione”
(art.347 c.p.p.)

La mancata
segnalazione
costituisce reato di

omissione in atti
d’ufficio
(art. 328 c.p.)

- MALTRATTAMENTI CONTRO I FAMILIARI E
CONVIVENTI (art. 572 c.p.)
condotte non occasionali da parte di genitore o parente che
sono lesive dell’integrità fisica o psichica della persona (tali
condotte “lesive”sono state meglio definite come “quei
comportamenti che rendono abitualmente dolorose le
relazioni familiari”dalla sentenza della Corte di Cassazione
del 16.10.92).
- ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE (art. 571 c.p.)
infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni
immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi
riconosciuti ai genitori (il genitore ha il dovere di educare il
figlio ma deve farlo nel rispetto della sua personalità e
senza soffocarne le potenzialità individuali).

• Qualunque attività sessuale, anche senza costrizione,
con minore di anni 10;
• Attività sessuale con costrizione fisica o psicologica o
abuso di autorità con minore di anni 14;
• Attività sessuale con minore di anni 16 se chi la
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.

Nella segnalazione occorre esporre in forma
chiara e sintetica gli elementi osservativi che
hanno condotto al sospetto.
NON DEVONO essere contenuti
approfondimenti o giudizi circa la presunta
veridicità delle eventuali affermazioni rese dal
bambino, o circa la colpevolezza dell’adulto o
degli adulti in gioco.
Tali valutazioni vanno lasciate alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria.

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale
OPPURE
Alla Polizia Giudiziaria
o
alla Procura presso il T. d. M.

Nel caso di segnalazione penale,
NON VALE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.

Chi inoltra la segnalazione NON può convocare i
genitori e informarli del sospetto di reato che
pesa su di loro;
Tali valutazioni spettano al Servizio Sociale e/o di
Neuropsichiatria infantile e di Psicologia che è stato
informato della situazione.
La telefonata NON sostituisce la segnalazione scritta.

INDICAZIONI OPERATIVE





Informazioni raccolte nell’esercizio delle
proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i
genitori o altri parenti, confidenze fatte
spontaneamente dal bambino, ecc).
Presenza di segnali fisici o psicologicocomportamentali
(questi
ultimi
se
accompagnati da racconti o confidenze raccolta
dal bambino o dai genitori o altri parenti) di
maltrattamento o abuso notati o rilevati
nell’esercizio delle proprie funzioni.







Presenza di un sospetto “sufficientemente fondato”
Preventiva valutazione clinica e psicosociale (DIVERSA
DALLA INDAGINE GIUDIZIARIA) fondata su:
o segni fisici evidenti
o testimonianza diretta
Non inviare al T.O. segnalazioni fondate soltanto su:
o indicatori
comportamentali
non
corroborati
testimonianze dirette
o testimonianze de relato

da

Una volta inoltrata la segnalazione,
spetta al P.M. disporre gli eventuali
esami fisici in caso di presunto abuso
fisico e/o sessuale e raccogliere le
sommarie informazioni testimoniali
(S.I.T.) previa nomina del C.T.

Presenza di un indicatore fisico/comportamentale/testimoniale

Segnalazione alla Procura del T.O.

Tempestiva raccolta di S.I.T. da parte del P.M. o
della P.G. coadiuvati da consulente
(NPI, psicologo) esperto in psicologia della
testimonianza

ATTIVAZIONE DELLA RETE

Domande?

Commissariato di Tivoli
Centralino: 0774/3194.1/40
Fax: 0774/3194.50

commissariatotivoli.anticrim.rm@poliziadistato.it
REFERENTI SQUADRA INVESTIGATIVA

Ispettore Superiore S.U.P.S. Dott. Davide Sinibaldi
Cell: 3313736527 - Diretto: 0774/3194.40
davide.sinibaldi@poliziadistato.it
Assistente Capo Gianluca Marinelli
Cell: 3313736953
gianluca.marinelli@poliziadistato.it
Assistente Capo Tanino Volpe
Cell: 3313760256
tanino.volpe@poliziadistato.it

