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PROGETTO  1) Alt! Il corpo è il mio confine (percorso per i bambini) 
2) I confini del corpo e del cuore (percorso per insegnanti e genitori) 

 
Percorsi educativi per restare in con-tatto con corpo e cuore per proteggere e proteggersi da 
ogni forma di abuso. 
   
A CHI SI RIVOLGE 
  
Il progetto si rivolge a  bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria, genitori,  
insegnanti ed educatori. 
 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Obiettivi prefissati: Promuovere nei bambini la comprensione che il loro corpo e la loro persona 
hanno valore e dignità e di conseguenza sappiano difendersi da situazioni di rischio. Promuovere 
negli insegnanti e nei genitori la responsabilità di protezione, attenzione e ascolto dei bambini 
riguardo a questo tema offrendo a entrambi la comprensione di cos’è un abuso e cosa provoca nel 
bambino che ne è vittima.  
 
Obiettivi  di lavoro con i bambini: 

 
§ fornire nel bambino la consapevolezza di sé, l’ascolto delle proprie emozioni e 

del proprio corpo, la capacità di leggere i propri stati d’animo e quelli 
dell’altro sviluppando empatia, la possibilità di prendere decisioni rispetto alle 
proprie azioni; 

§ sviluppare nel bambino capacità critiche affinché sia in grado di reagire di 
fronte ad una situazione di disagio per non restarne vittima; 

§ offrire competenze per imparare a chiedere aiuto ai genitori o agli adulti di cui 
il bambino si fida; 

§ modificare eventuali atteggiamenti di eccessiva fiducia verso persone 
sconosciute e conosciute che si comportano in modo anomalo. 

Obiettivi di lavoro con insegnanti e genitori: 
 

§ offrire strumenti chiari agli educatori  per parlare con i bambini del corpo, 
della sessualità, dei segreti buoni e cattivi; 

§ fare chiarezza sulla diffusione del fenomeno abuso; 
§ sottolineare che la responsabilità della prevenzione e protezione spetta 

all’adulto 
 


