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Il contesto
In Italia, si stima che  
47,7 minorenni su 1.000 sono  
seguiti dai servizi sociali.  
Si stima che i bambini/e  
vittime di maltrattamento  
siano quasi 100.000.1

La violenza domestica risulta essere  
la causa principale della gran parte dei reati 
contro i bambini/e (ca. il 30% dei casi totali).2 

Nel 2016 sono stati 1.618 i bambini/e  
vittime di maltrattamento in famiglia  
(di cui il 51% bambine), il 12% in più  
rispetto all’anno precedente.2

Sviluppare la resilienza dei bambini vittime di abuso  
e/o maltrattamento consente di moderare gli effetti 
negativi derivanti da queste esperienze sfavorevoli. 

Un bambino resiliente è in grado di progredire  
in modo funzionale e positivo nel proprio percorso  
di crescita, nonostante il proprio vissuto drammatico.

Il progetto mira alla costituire una rete tra i diversi 
professionisti, che operano con i minori, e gli enti 
pubblici e privati che operano sul maltrattamento 
infantile, che abbia maggiori capacità per intercettare  
e gestire casi di abuso o maltrattamento infantile  
in modo tempestivo e preventivo.

1 Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, CISMAI, Fondazione  
Terre des Hommes (2015), Indagine nazionale sul maltrattamento  
dei bambini e degli adolescenti in Italia.

2 Terre des Hommes, (2017), La condizione delle bambine  
e delle ragazze nel mondo, https://bit.ly/3t7TpGg.



Formazione
105 professionisti provenienti dai settori 
medico-sanitario, educativo, dei servizi 
sociali e delle forze dell’ordine, verranno 
formati sul modello della Resilienza 
assistita e acquisiranno competenze  
per l’identificazione e la risposta a casi  
di abuso o maltrattamento infantile.

Strategia d’azione
A livello locale, 25 attori chiave pubblici 
e privati, che intervengono sul tema del 
maltrattamento infantile, lavoreranno  
in modo congiunto tramite la creazione 
di un gruppo di lavoro ad hoc, per 
sviluppare un piano di azione e una 
strategia di risposta al tema. 

Lobbying e 
sensibilizzazione
Attività di lobbying e sensibilizzazione 
a livello locale, nazionale ed europeo, 
coinvolgeranno 200 professionisti  
del settore e avranno l’obiettivo di  
presentare il modello di formazione  
e di partenariato usato nel progetto e  
i materiali di sensibilizzazione prodotti.

Le azioni



Gli obiettivi  
in Italia
Area di intervento:  
Ambito 1 di Bergamo. Comuni di Bergamo, 
Gorle, Orio al Serio, Ponteranica,  
Sorisole, Torre Boldone

105 professionisti  
diventeranno Tutori  
di Resilienza per i bambini

Modello di intervento formativo  
sviluppato ed erogato dall’Unità  
di Ricerca sulla Resilienza (RiRes)  
afferente al dipartimento  
di psicologia dell’Università  
Cattolica Sacro Cuore di Milano  
(partner tecnico di progetto)

25 attori pubblici e privati 
lavoreranno in modo  
congiunto ad una strategia 
operativa sul tema

90 individui  
parteciperanno a giornate  
di sensibilizzazione

110 professionisti  
provenienti da Autorità 
locali, nazionali e europee 
parteciperanno ad attività  
di lobbying



PEARLS for children - Professionals’ 
Empowerment through Assisted Resilience 
Learning and Support è un progetto per la 
prevenzione e la lotta al maltrattamento 
infantile in Italia, in Lituania e in Polonia.

Il progetto, iniziato a ottobre 2020, ha la durata  
di 24 mesi ed è stato finanziato dal Programma 
Europeo Programma Diritti, Uguaglianza  
e Cittadinanza dell’Unione Europea (2014-2020).

In Italia il progetto è implementato da Cesvi 
nell’Ambito Territoriale 1 di Bergamo.  
Le azioni di progetto coinvolgono i comuni  
di Bergamo, Gorle, Orio al Serio,  
Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone.

Questa brochure è stata finanziata dal programma Diritti,  
Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea (2014-2020). 
Il contenuto di questo documento rappresenta il solo punto  
di vista di Cesvi ed è sua esclusiva responsabilità.
La Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità  
per l’uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.



Fondazione Cesvi (di seguito Cesvi) è 
un’organizzazione laica e indipendente,  
che da oltre 30 anni opera in circa 20 Paesi 
del mondo per supportare le popolazioni più 
vulnerabili nella promozione dei diritti umani, 
nel raggiungimento delle loro aspirazioni  
e per lo sviluppo sostenibile.

Il progressivo deteriorarsi delle condizioni socio-
economiche in Italia ha indotto Cesvi ad accrescere,  
a partire dal 2012, il proprio impegno in Italia  
in favore di soggetti vulnerabili e a rischio di 
esclusione socio-economica. 

Dal 2017 Cesvi ha attivato un programma  
di prevenzione e contrasto al maltrattamento  
e alla trascuratezza infantile a Bergamo, Napoli  
e Bari, e dal 2018 pubblica l’Indice regionale  
sul maltrattamento all’infanzia in Italia volto  
a stimare la vulnerabilità dei bambini al fenomeno  
del maltrattamento nei diversi territori italiani 
attraverso l’analisi dei fattori di rischio presenti  
sul terrritorio e della capacità delle amministrazioni 
locali di prevenire e contrastare il fenomeno  
tramite i servizi offerti.
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