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Il progetto “Primi Voli” si snoda attraverso quattro direttrici:    

1) Percorso formativo per gli operatori di n.5 incontri di 3 ore cad. volti a 
migliorare le competenze professionali nella prevenzione del  
maltrattamento e dell’abuso all’infanzia.    

2) Attività di consulenza rivolte ai team dei nidi riguardanti situazioni 
problematiche.  

3) Ciclo di incontri in-formativi per genitori di n.4 incontri di 2 ora cad. 
volti a favorire l’incontro e il dialogo fra famiglie e servizi, promuovere 
la fiducia reciproca e sostenere la necessità di alleanza educativa, 
approfondire i concetti di difficoltà, disagio e pregiudizio,  
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 “Primi Voli” rientra nel quadro delle indicazioni  
fornite nella L.R. 18 del 6 dicembre 2018 in attuazione dell’art.2 che  
promuove iniziative volte a “individuare precocemente segnali di disagio 
o maltrattamento, potenziare le azioni informative e formative rivolte agli 
operatori del settore e alle famiglie” attraverso l’inserimento nei Servizi 
Educativi 0-6 anni di percorsi didattici ad hoc che coinvolgano operatori, 
insegnanti, famiglie e rete territoriale. 

Il progetto “Primi Voli” 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 riferi-
mento (genitori, insegnanti e professionisti che si dedicano all'età evoluti-
va) strumenti necessari per difendersi” (cit. Prof. A. Pellai). 9ɪʙXWɈʫLʝȸɏ 
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