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Il progetto “Chaperon Rouge” si snoda attraverso quattro direttrici:    

ϭͿ percorso laboratoriale esperienziale rivolto ai bambini delle classi IV 
e/o V della scuola primaria che consta di n.6 incontri di 2 ore cad. 
per ciascun gruppo classe, alla presenza dell’insegnante di  
riferimento.  

2) percorso formativo per i docenti di n.3 incontri di 3 ore cad. volti a 
migliorare le competenze professionali degli educatori nella  
prevenzione del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia.    

3) ciclo in-formativo per genitori di n.3 incontri di 1 ora cad. volti a far 
conoscere il progetto in cui sono coinvolti i figli, sensibilizzare al tema 
e rafforzarli nella loro funzione educativa.   

4) tavola rotonda/incontro di rete tra i referenti degli enti  
pubblici e i professionisti del progetto per costruire prassi condivise.   

Risultati attesi   

Proporre interventi sul tema maltrattamento e abuso all’infanzia 
nell’ambito scolastico permette di : 

· effettuare “una prevenzione primaria su larga scala arrivando a 
coinvolgere tutti i bambini, che frequentano la scuola dell’ 
obbligo” (Daro, 1991)   

· rinforzare la rete di protezione perché sia concreta, funzionale,  
efficace. 
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Il progetto “Chaperon Rouge” rientra nel quadro delle indicazioni  
fornite nella circolare ministeriale del 30 dicembre 2013 (Prot. N. 0008357) 
dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  
Ricerca), nell’ambito della tutela dei diritti dei minori e della  
prevenzione alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale minorile,  
attraverso l’inserimento nelle Istituzioni Scolastiche Primarie, nei rispettivi 
piani dell’offerta formativa, di percorsi didattici ad hoc che  
coinvolgano docenti, alunni, famiglie e rete territoriale. 

Il progetto “Chaperon Rouge” intende: 

· promuovere una cultura di prevenzione al maltrattamento 
e abuso all’infanzia 

· contrastare ed arginare i fenomeni deviati, generati da contatti esterni 
o tra le mura domestiche.  

 
E’ dimostrato empiricamente che i bambini chiedono aiuto se trovano 
adulti pronti ad ascoltarli  e preparati ad accoglierli e intervenire a loro 
tutela.  

“Prevenire è possibile solo se consegniamo ai bambini e agli adulti di  
riferimento (genitori, insegnanti e professionisti che si dedicano all'età 
evolutiva) strumenti necessari per difendersi” (cit. Prof. A. Pellai). 
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