Contatto fisico da
parte dello staff:
POSITIVO E NEGATIVO

I bambini non sono al sicuro oggi; la triste
realtà è che chiunque potrebbe essere un
predatore sessuale: insegnanti, pastori,
animatori o studenti.
Educare gli adulti e i bambini su quale sia
il contatto fisico appropriato, contribuirà
a proteggere tutti i membri della vostra
organizzazione da un comportamento
inappropriato.
Avvaletevi delle linee guida seguenti per
formare i membri dello staff ed inoltre
delle informazioni sul retro di questo foglio
per insegnare ai bambini della vostra
organizzazione quando un contatto fisico
è appropriato e quando non lo è. Date
indicazioni agli animatori su come riferire
una situazione in cui si sono resi conto di un
contatto fisico inappropriato.

Contatto fisico appropriato – Linee
guida per i membri dello staff
• CHIEDETE SEMPRE AL BAMBINO
IL PERMESSO DI TOCCARLO, PER
QUALSIASI MOTIVO.
• QUANDO TOCCATE UN BAMBINO,
FATELO SOLO A LIVELLO DELLE
SPALLE O AL DI SOPRA, TRANNE
QUANDO È NECESSARIO PER
LA SUA SICUREZZA E IL SUO
BENESSERE.
• ABBRACCIATE IL BAMBINO SOLO
LATERALMENTE.
• NON INIZIATE CONTATTI FISICI
INAPPROPRIATI DI ALCUN
TIPO (COMPRESI GIOCHI
VIOLENTI, RIMPROVERI FISICI
GIOCHI SCATENATI).
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Contatto fisico: positivo o negativo
Per i bambini
Nota per i genitori e gli animatori: servitevi
dell’immagine seguente per spiegare il contatto
fisico appropriato e quello inappropriato. Utilizzate il
questionario finale per assicurarvi che il bambino abbia
compreso che cosa fare in una situazione non sicura.
Tutti hanno un corpo e il tuo corpo appartiene a
te. Questo significa che nessuno può toccarti, a
meno che tu dica che possa farlo. Dovresti sempre
chiedere il permesso, prima di toccare qualcuno;
non toccare gli altri, a meno che non ti autorizzino.

Le parti personali
Ci sono quattro aree del corpo dove non dovresti
toccare nessuno e dove nessuno dovrebbe toccare
te. Sono le tue parti personali:

La tua bocca

Sai che differenza c’è tra un contatto fisico sano e
uno pericoloso?
Il contatto fisico sano è positivo per te e ti fa sentire
felice. Il contatto fisico pericoloso ti fa sentire male,
spaventato e a disagio. Qualcuno potrebbe toccarti
nelle tue zone personali, mostrarti foto o video che
ti fanno imbarazzare, farti spogliare o potrebbe
toccarsi le sue zone personali di fronte a te. Questi
tipi di contatto non vanno bene per te; si tratta di
contatti fisici pericolosi.
Se qualcuno ti tocca in un modo da farti sentire
male o in una delle tue quattro zone personali,
scappa via da quella persona e dillo subito a un
adulto di cui ti fidi.
Racconta all’adulto esattamente quello che è successo.
Ricorda: quello che gli altri fanno a te, non è colpa tua.
Tu sei responsabile per quello che tu fai agli altri.

Domanda 1:

Quali sono le quattro aree del corpo dove nessuno
deve toccarti?

Domanda 2:
Il tuo petto

Quali sono alcuni tipi di contatto fisico che ti fanno
sentire bene?

Domanda 3:
La zona fra le
tue gambe e il
sedere

Che cosa dovresti fare se qualcuno ti tocca in modo
inappropriato?

Domanda 4:

Chi sono le persone di cui ti fidi e con cui parleresti
Se qualcosa ti ha messo a disagio?
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QUESTO MATERIALE OFFRE INFORMAZIONI GENERALI E NON DEVE ESSERE CONSIDERATO PER NESSUN MOTIVO UN PARERE LEGALE
SU UN PARTICOLARE ARGOMENTO O SOGGET TO. CONSULTATE I VOSTRI LEGALI O SOCIETÀ ASSICURATIVE PER CONOSCERE LE NORME
LOCALI SUL PROBLEMA CHE STATE AFFRONTANDO.

