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I workshop possono facilitare
l'implementazione di possibili pratiche di
intervento secondo gli standard e le
raccomandazioni dell'approccio Trauma
Informed Care e della Direttiva 2012/29/UE.

Sono stati realizzati anche seminari
nazionali e altre attività di comunicazione e
divulgazione per diffondere i risultati del
progetto.

Per estendere la cooperazione oltre la
durata del progetto e rafforzare un sistema
integrato di assistenza ai minori vittime di
violenza, in ogni Paese partner sono stati
organizzati incontri multi-agenzia con
professionisti e dirigenti del settore
giudiziario, dei servizi sociali e sanitari,
responsabili politici e autorità locali. In Italia,
ad esempio, si sono tenuti incontri multi-
agenzia con i rappresentanti delle
associazioni professionali degli assistenti
sociali, degli psicologi e degli educatori,
mentre in Germania gli incontri sono stati
finalizzati a studiare come incorporare il
materiale formativo TIC e INTIT nel
curriculum per i giudici.

Attività di sensibilizzazione e
divulgazione a livello nazionale

È sempre più evidente l'importanza di
un'assistenza integrata per soddisfare i
bisogni dei minori vittime di violenza, ma i
sistemi che devono lavorare insieme
(assistenza ai minori, salute mentale,
giustizia) spesso incontrano difficoltà nello
stabilire i necessari rapporti di lavoro.

L'integrazione è essenziale, dato che gli
interventi frammentati possono causare la
ripetizione della vittimizzazione. Le
interconnessioni tra valutazione e terapia
per i bambini vittime di violenza
sottolineano la necessità di una terapia e
di servizi trauma informed.

Nell'ambito del progetto INTIT sono stati
organizzati diversi workshop di
sensibilizzazione in tutti i Paesi partner
(Italia, Germania, Estonia, Cipro e
Spagna) con l'obiettivo di informare e
sensibilizzare sui sistemi integrati di
terapia e cura basati su prove di efficacia
per i minori vittime di violenza. Questi
workshop miravano a garantire una più
ampia acquisizione di conoscenze e
consapevolezza tra gli operatori del
sistema giudiziario e altri professionisti
coinvolti negli interventi rivolti alle vittime
di reato, ai bambini esposti a traumi e
violenze, agli autori di reato, nonché nei
processi di giustizia riparativa che
coinvolgono le vittime con traumi.
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Questo modello pone il minore vittima di
violenza sessuale al centro dell'intervento,
che richiede il lavoro congiunto e coordinato,
personalizzato sulle esigenze specifiche del
bambino e sotto lo stesso "tetto", di tutti i
professionisti coinvolti nel processo di cura e
giustizia. Dal punto di vista del procedimento
giudiziario, l'approccio di Barnahus/Casa dei
Bambini risponde a due importanti obiettivi:
riduce drasticamente le fonti di
rivittimizzazione per il bambino e, offrendo
maggiori garanzie di ottenere una
testimonianza in condizioni di sicurezza e
tranquillità, aumenta le possibilità di
concludere con successo le indagini su fatti
di per sé complessi da provare.

Questa legge prevede la creazione di servizi
specializzati e accessibili di assistenza
globale per i minori vittime di violenza
sessuale: servizi personalizzati e adattati
alle loro esigenze, che forniscono assistenza
psicologica, educativa e legale e
costituiscono un punto di riferimento per le
vittime, a cui possono partecipare tutti i
professionisti coinvolti nell'assistenza e nei
procedimenti giudiziari.

È importante citare anche la Legge per la
Protezione Integrale dei Bambini e degli
Adolescenti contro la Violenza, approvata
nel giugno 2022, che rende eccezionale la
testimonianza processuale dei minori di
quattordici anni, stabilendo come regola
generale l'uso di prove precostituite. 

Country – Focus Spagna

In Spagna il concetto di Trauma Informed
Care è familiare ad alcuni professionisti e
organizzazioni, ma non c'è una conoscenza
diffusa. Il modello Barnahus si sta appena
affermando nel paese. In Catalogna il primo
Barnahus è stato lanciato a Tarragona nel
2020. Anche altre comunità autonome
stanno preparando l'implementazione del
modello. 
Esistono altri modelli multidisciplinari, come
il piano pilota realizzato a Las Palmas de
Gran Canaria, nel primo Tribunale spagnolo
specializzato in violenza contro bambini e
adolescenti. Questo piano comprende una
Guida alle buone pratiche per i bambini, un
protocollo di accoglienza e
accompagnamento per le vittime minorenni,
sale d'attesa dedicate e una sala Gesell.
Hanno ricevuto un premio nazionale per la
qualità della giustizia per i miglioramenti
apportati nel campo della protezione dei
minori.

Modifiche legali:
Recentemente in Spagna si è registrato un
importante progresso in relazione ai modelli
di assistenza integrata per i minori vittime di
violenza, dal momento che la Legge di
Garanzia Integrale della Libertà Sessuale,
appena approvata nel settembre 2022,
stabilisce le basi per l'implementazione in
Spagna della Casa dei Bambini
anglosassone o del Barnahus scandinavo,
che si è diffuso in altri Paesi europei
nell'ultimo decennio. 
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Il seminario nazionale e gli incontri di
sensibilizzazione sono stati organizzati
anche online, raggiungendo i professionisti
di tutto il Paese.

Il seminario nazionale, che si è tenuto il 13
luglio 2022, è stato presentato da María
Rosa Álvarez Prada, preside del Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia, ente che ha
collaborato al  Progetto INTIT. Il seminario
ha presentato gli interventi realizzati in
Galizia e nelle Comunità autonome di
Catalogna, Cantabria e Valencia per
migliorare l'assistenza ai minori vittime di
violenza, al fine di evitare che il loro
coinvolgimento con i sistemi di protezione e
di giustizia provochi ritraumatizzazione e
vittimizzazione secondaria.

Infine, sono stati organizzati incontri multi-
agenzia con i servizi pubblici e le
organizzazioni private coinvolte
nell'assistenza ai minori vittime di violenza
nelle diverse aree di intervento (associazioni
professionali, polizia, giustizia, protezione
dei minori e ONG) per estendere la
collaborazione oltre la durata del progetto,
proponendo la firma di un documento di
impegno. 

Follow Us
www.intitproject.eu 

Promuovere l'individuazione precoce
della violenza contro i bambini e gli
adolescenti attraverso una formazione
interdisciplinare, iniziale e continua,
dei professionisti che hanno contatti
regolari con bambini e adolescenti.
Promuovere l'esercizio del diritto dei
bambini e degli adolescenti a essere
ascoltati e a far sì che le loro opinioni
siano tenute in debita considerazione
quando sono vittime di violenza,
garantendo loro protezione ed
evitando la vittimizzazione
secondaria. 
Garantire un'azione coordinata e una
collaborazione costante tra le diverse
amministrazioni pubbliche e i
professionisti dei vari settori coinvolti
nelle attività e negli interventi di
sensibilizzazione, prevenzione,
individuazione precoce, protezione e
riparazione.

Questa legge ha tra i suoi scopi quello di:

Azioni di sensibilizzazione e seminario
nazionale in Spagna

Il corso di formazione sull'approccio
trauma informed organizzato nell'aprile
2022 nell'ambito del progetto INTIT ha
suscitato grande interesse tra i
professionisti, raggiungendo 162 iscrizioni
in Spagna. Essendo un corso interattivo,
l'ammissione era limitata a 33
partecipanti. A causa del COVID 19 il
corso si è svolto online.
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