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Offriamo la possibilità, in questo breve scritto,
di una sintesi scientifica, legale e i rimandi canonici generali intorno all’abuso.

Con l’entrata in vigore di un apposito “Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori” della
CEI, le Diocesi hanno obbligo di aver uno “sportello” equivalente.
Il doloroso trauma che ha subito la Chiesa Universale a riguardo della pedofilia e l’abuso,
ha condotto i Vescovi ad una scelta di monitorizzazione in “ascolto” delle vittime del reato e
l’accompagnamento complesso, oltre alle doverose conseguenze penali esigite dall’ordinamento
italiano e dalle norme sui “delicta graviora”. A questo si aggiunge la carità della cura della persona
umana prima, durante e dopo gli eventi traumatici.
Precedentemente a queste scelte nazionali, la nostra Diocesi aveva già provveduto ad
aprire un luogo complesso di accoglienza, aiuto e atto agli interrogatori protetti, firmando un
accordo con la magistratura e le forze dell’ordine, come segno di questa carità alla persona e
salvaguardia della vita ecclesiale e sociale. Il centro “Dimmi ti ascolto”.
Tale luogo, ospitato nella Casa del Fanciullo di Tempio Pausania, stabilmente in reperibilità
e dotato di tutti gli accorgimenti scientifici e legali, svolge per le Diocesi di Tempio – Ampurias
ed Ozieri (ad tempus, avendo incaricato attualmente don Antonio Tamponi come referente di
entrambe) questo delicato servizio, in continuità con il lavoro strutturato in anni di studio prima,
di realizzazione e lavoro, dopo.
La violenza su minore, tuttavia, non è di scontata competenza, neanche la pedofilia
“acclarata”,  spesso raccontata poco scientificamente (con policromie e deplorevoli approssimazioni:
con la sola gravità morale – per esempio -, mentre si tratta di un delitto da perseguirsi in un iter
preciso), ma si muove in un doloroso fiume carsico che attraversa la vita di molte (molte sta per
molte) persone e in diverse realtà e a numerosi livelli. Come dimostrano le statistiche mondiali date
dalle fonti ufficiali. Possiamo rilevare, questo indubitabilmente, la poca collaborazione, visto che si
tratta di un reato su scala mondiale, tra confessioni diverse, religioni diverse e silenzi domestici.
La pedofilia è un reato speciale (non sono molto persuaso che chiamarlo “gravior”, in
diritto, sia del tutto preciso. Non deve essere catalogato come più grave rispetto ad altro, purtroppo
ad altri “gravior” completamente di altra materia. E’ un delitto speciale odiosissimo), non solo
perché particolarmente odioso (res odiosa), ma anche per motivi molto seri che riguardano la
lucidità con il quale va trattato.
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In primo luogo è un reato che, quando si può prevenire o arginare, è in movimento (non esistono
test dai quali emerge), può essere monitorato solo fenomenologicamente. Inoltre, essendo
particolarmente marchiante il reo/a, muove pressioni fortissime sull’opinione pubblica e le parti
interessate. Chi ha esperienza di processi penali canonici, avrà notato che anche il mondo clericale,
pur non potendo, costantemente ne chiede conto al tribunale. Forse, a questo riguardo, le piccole
diocesi non dovrebbero nominare un tribunale del luogo, perché non viva questo eccesso di
attenzionamento e dovrebbero spostare il tribunale, ad hoc, dalla Curia, perché svolga con pace
ogni richiesta probatoria a garanzia di tutte le parti. In ogni caso, si dovrebbe avere il potere di
obbligare alle perizie. Per questo motivo, ancora, i presbiteri canonisti non devono mai far parte
delle indagini previe dei centri, altrimenti poi non potranno essere nominati giudici e promotori
di giustizia nel tribunale. Nondimeno è molto importante che o esperti o magistrati possano
essere coinvolti, poiché non avendo potere coercitivo, il tribunale ecclesiastico ha quasi solo
prove testimoniali, mentre la magistratura ha computer, tracciabilità, intercettazioni ambientali e
videoriprese, che cambiano di non poco la situazione. E’ comunque un “incedo per ignes”. Più si
ha esperienza, comunque, più è facilitata la conoscenza di certe costanti, dunque ci sono segnali
inequivocabili che suonano il campanello d’allarme.
L’ascolto, soprattutto il primo, oltre ad essere normato, non può essere fatto da chiunque,
inquinando il ricordo del bambino/a, talvolta irreversibilmente, ma solo da persone di scienza che
abbiano tutte le specializzazioni nella materia (Psicologia, psicoterapia, vittimologia, criminologia)
e una vera esperienza sul campo: tribunali, caserme, carceri. E’ per tali motivi che le Responsabili
di questo servizio godono di titoli nazionali, lavorano come esperte nei tribunali della Lombardia
e nelle loro carceri. Purtroppo, poi, le statistiche di abuso minore di Save the Children e Unicef,
sono per la maggior parte dei casi legate agli ambienti ritenuti sicuri: casa, sport e altri hobby.
Una percentuale è anche avvenuta in ambienti ecclesiali. Anche i minori stessi sono per i più
piccoli spesso attori di questo crimine. Di queste cose non si devono occupare persone spirituali,
queste pregheranno, ma persone competenti. Sono due cose che potrebbero non andare di pari
passo. Infine non esiste una scienza oggettiva confessionale, esiste la scienza. Semmai noi, per
fede, andiamo a risarcire con carità il vulnus provocato anche all’interno dei credenti. Chiaramente
la pedofilia non viene col battesimo – poiché è sembrato essere un fatto ecclesiale, spesso -  è
riscontrata in tutte le religioni o anche tra gli atei, la pedofilia è una parafilia. Non ha sesso, età,
religione e orientamento sessuale. Un Pedofilo è tale senza una eziologia ancora precisa, non è
considerato guaribile ma arginabile, è responsabile della sua compulsività, dunque punibile. Anche
se si tratta di una parafilia. Questo argomento, come vedrete più aventi, non esaurisce il tema della
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violenza.
Infatti, la pedofilia, intuibile dal lessema, riguarda la violenza e l’attrazione sul bambino/a
senza i caratteri sessuali. Le altre fattispecie possono essere violenza su minore ecc. questa
discriminante non è importante solo per la pena conseguente, ma anche per l’inquadramento
psicologico del reo/a.
Infine, purtroppo, ci possono essere una marea di letture sbagliate: dai falsi positivi, in
accertamento, dovuti all’inquinamento della memoria del bambino, volontario o involontario. Qui
bisogna avere grande esperienza, e non bastano solo i titoli, ma una grande esperienza clinica.
Poiché, per esempio, un bambino potrebbe accusare violenza, ma indicare un terzo per non
far emergere l’autore, oppure è stato subornato. In sostanza, come si evince è un lavoro serio,
doloroso, complicato e si muove tra “il midollo e l’osso”. Si hanno spazi d’azione che bisogna
possedere molto professionalmente.
Improvvisare un centro, oltre ad esporsi ad un rischio legale importante, da la certezza del
fallimento probabile di tale ascolto. Ma poi, in futuro, può essere ancora oggetto di responsabilità
ecclesiale, se non si collabora francamente con la magistratura preposta a questi reati odiosi.
Più avanti nella Brochure, a scrivere è la stessa dott. Marazzi, responsabile da anni del centro, a
motivo di questa grande esperienza sul campo. Oltre ad i dati del Centro, è possibile leggere le
fattispecie.
Nel centro (anche se allegheremo una bibliografia canonica per chi fosse interessato
ad approfondimenti. Bibliografia che chiamiamo primordiale o basilare, gli intenti dell’attuale
Pontificato e il suo indefesso operato e della tutela minori sono reperibili sui rispettivi siti con
già agevole prontezza), non si fa eccezione, nella denuncia, considerato anche l’accordo con il
tribunale, ma vieppiù l’atto di giustizia in sé, partendo dallo status personarum: che il presunto
reo/a sia chierico, laico, uomo o donna, viene segnalato secundum legem (sia quella Penale come
quella canonica, alle due autorità autonome e competenti per entrambi i procedimenti). Dopo una
ragionevole certezza tanto da supporre la notitia criminis.
L’Organigramma è questo:
Dott. Letizia Marazzi
Dott. Annamaria Curtale
Dott. Gianna Pedroni
Consulente stabile Avv. Monica Liguori
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Convenzione con La Procura di Tempio a Firma del Dott. Capasso
E’ un pool di donne di provata professionalità, come si può evincere dai loro curricula, anche in
grado di sostenere l’accertamento delle comorbidità dei casi. In scienza e in iure.
Oltre a camere per l’accoglienza d’urgenza vittime, centro convegni, sala audizioni
protette, più studi per ascolto, cucine e mensa, tutto è studiato perché il bambino/a possa muoversi
facendo scelte riconoscibili agli esperti.
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1. NASCITA DEL CENTRO “DIMMI TI ASCOLTO” DI TEMPIO PAUSANIA E
CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI EROGATI: PANORAMICA DAL 2017 AI PRIMI
MESI DEL 2021
….2017/2018
Il progetto “Dimmi ti ascolto” era stato pensato e desiderato a partire da fine 2016, data la volontà
di offrire alle famiglie del territorio la possibilità di condividere con uno specialista il disagio
emerso nelle proprie case. Il progetto si era posto come obiettivo generale l’ascolto ed il sostegno
di bambini, adolescenti e/o di genitori che stavano attraversando una situazione problematica a
diversi livelli. Temi quali la separazione della coppia, il maltrattamento o l’abuso psicologico, fisico
o sessuale, i disturbi alimentari, il bullismo, fino a semplici manifestazioni di ansia o depressione
hanno trovato, con la realizzazione del Centro, un luogo caldo ed adatto in cui essere accolti e
così affrontati. Il progetto “Dimmi ti ascolto” era stato promosso per poter risolvere in modo
pratico, attraverso la parola e il lavoro di equipe, situazioni di disagio sociale e psicologico, a volte
trascurate per anni.  Al progetto, aveva fatto seguito la riqualificazione della “Casa del fanciullo”
di proprietà della Diocesi di Tempio Ampurias a Tempio Pausania in piazza Spano, per creare uno
spazio apposito, disponendo un ambiente funzionale, scegliendo di dedicare una stanza all’ascolto
di bambini ed adolescenti ed una stanza al sostegno dell’adulto o della coppia. Due stanze del
Centro sono comunicanti mediante uno specchio unidirezionale realizzato per l’ascolto dei
minori, per particolari esigenze di giustizia, quali audizioni protette o incidenti probatori. Il Centro
è collegato alla rete dei servizi sociali e sanitari già presenti sul territorio e si avvale stabilmente
di una consulenza legale interna. Il centro dispone anche di due camere destinata alla pronta
accoglienza (max 48 ore) di persone ritenute non idonee a fare ritorno a casa.
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L’equipe del Centro “Dimmi Ti ascolto” è composta da.
- Dott.ssa Letizia Marazzi, psicologa psicoterapeuta e criminologa forense, in qualità di
Responsabile del Centro e Psicoterapeuta EMDR.
- Dott.ssa Gianna Pedroni, psicologa dello sviluppo e dell’infanzia e mediatrice familiare,
psicoterapeuta in formazione EMDR.
- Dott.ssa Annamaria Curtale, psicologa psicoterapeuta EMDR.
- Sig. ra Barbara Serra, in qualità di segretaria del Centro. Filtro telefonate, accoglienza, supporto
tecnico per incidenti probatori e curatrice della struttura.
Alla fine dell’anno 2018 si era ritenuto che il periodo di “start up” del progetto fosse concluso e si
potessero compiere delle riflessioni circa i dati estrapolati. Innanzitutto, era emerso che il Centro
“Dimmi ti ascolto” era ormai diventato un polo di riferimento per la comunità, che si rivolgeva
con fiducia per diverse problematiche.   Le tematiche più trattate riguardavano la genitorialità,
episodi di abuso subiti nel passato, situazioni di separazione o crisi coniugale, lutto di persone
care, problemi scolastici e, più in generale, disagio psicologico o situazioni di psicopatologia
maggiormente strutturata. Durante i colloqui, il disagio era trattato dalle professioniste del Centro
mediante colloqui di sostegno o psicoterapia individuale o di coppia/familiare.
Dai dati era emerso che nel 2018 le tematiche alla base della sofferenza sul territorio fossero state
prevalentemente:
il disagio psicologico o situazioni di psicopatologia maggiormente strutturata, per cui
erano stati attivati percorsi di sostegno/psicoterapia individuale, trattati anche con EMDR.
ricordi di abuso passato per cui si sono attivati percorsi di psicoterapia individuale, trattati
prevalentemente con EMDR.
Tali tematiche erano molto presenti anche negli anni precedenti, mentre si era notato che
era aumentato il numero di richieste in riferimento a problematiche scolastiche. I genitori
si erano rivolti al centro poiché non erano riusciti a gestire i propri figli riguardo a situazioni
meramente scolastiche, spesso anche nutrendo dubbi sulla possibile presenza di Disturbi Specifici
dell’apprendimento (DSA) oppure ritardi cognitivi. Questi genitori spesso erano giunti al Centro
dopo aver attivato i Servizi Competenti sul territorio ed essere stati inseriti in liste d’attesa molto
lunghe, mentre loro ed i loro figli vivevano l’urgenza di simili problematiche.
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…2019
A partire da febbraio 2019, l’’equipe del Centro si era quindi posta nuovi obiettivi per far fronte
alle richieste dell’utenza.
Si era stabilita una stabile convenzione e collaborazione con il Tribunale di Tempio Pausania che
poteva usufruire come in passato della struttura e della professionalità del Centro per esigenze
di giustizia (audizioni protette/incidenti probatori). Si ricorda che gli incidenti probatori hanno
avuto inizio nel settembre 2017 e in quell’anno ne sono stati effettuati 2. Nel 2018 ne sono stati
effettuati 16, nel 2019 ne sono stati effettuati 14, nel 2020 ne sono stati effettuati 12 e ad oggi nei
primi mesi del 2021 sono stati 6.
Oltre a ciò, si è ampliato il tipo di offerta del Centro per far fronte alla sempre maggiore richiesta
dell’utenza, riguardo all’area DSA (Disturbi specifici dell’Apprendimento) e ritardo cognitivo.
Contemporaneamente, si desiderava proseguire con gli obiettivi del Centro consolidati negli anni
passati.
- Sostegno psicologico e psicoterapia individuale, di coppia o familiare, anche mediante utilizzo
di EMDR.
- Servizio di ascolto protetto da parte del Tribunale di Tempio Pausania.
- Sevizio di spazio neutro: in cui i Servizi Sociali possano svolgere gli incontri tra i minori ed i
genitori.
- Servizio di accoglienza: il centro prevede l’accoglienza di persone in condizioni di emergenza,
siano esse donne, uomini o bambini, attraverso l’attivazione del servizio di prima accoglienza, per
l’analisi della domanda. Gli utenti che hanno pertanto necessità di allontanarsi da casa per motivi
di incolumità personale, possono permanere per un massimo 48 ore presso le stanze del Centro.
- Servizio divulgazione: si ritiene utile per la comunità promuovere incontri per approfondire in
un clima informale le principali tematiche di disagio dedicando n 5 incontri all’anno ai genitori
e adolescenti. I temi trattati sono stati individuati sono: “Abuso all’infanzia”, “Privacy e social
network”, “Droga e legalità”, “Maltrattamento e legalità”. Gli incontri sono stati svolti sia dalle
psicologhe del centro, sia da figure professionali ospiti, rilevanti per la tematica in oggetto.
- Servizio di sostegno e formazione per docenti “SOS Insegnanti”: è stato attivato su richiesta di
alcune insegnanti delle scuole elementari e medie in merito a problematiche ed emergenze relative
ad alunni in particolare o a dinamiche del gruppo classe durante l’anno scolastico.
- Servizio di gruppi di auto-mutuo aiuto: è stato attivato a partire dal mese di marzo fino a giugno
2019 il gruppo di auto – aiuto per i genitori delle classi prime, al fine di condividere la fase di
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cambiamento che sia il bambino sia il genitore deve affrontare nel passaggio dalla scuola materna
alla scuola elementare.
…2020
Dall’inizio del 2020 fino ad oggi agosto 2021 il  “Centro Dimmi ti ascolto” è stato chiamato a
raccogliere una grande sfida riguardo a diversi aspetti. Si è rilevato infatti un incremento di casi
trattati e ha concluso il progetto scolastico per la scuola secondaria di primo grado. Tutto ciò
adattandosi di volta in volta alle necessità di sicurezza imposte dal Governo per far fronte alla
pandemia da Covid 19, utilizzando secondo l’esigenza modalità di intervento in presenza o “a
distanza” mediante videochiamata o collegamenti da piattaforme.
L’incremento delle ore dei singoli professionisti operata nel 2019 e mantenuta ha continuato a
permettere di rispondere in modo capillare alle richieste di attivazione giunte al Centro.
Nei periodi di lockdown e di maggiore pericolo del contagio, oltre ad aver messo in sicurezza
il Centro con i dispositivi di sanificazione previsti, abbiamo attivato la modalità “a distanza” di
psicoterapia, sostegno e consulenza ai pazienti, sia per quanto riguarda le terapie individuali, che
di coppia o familiari. In questo senso, dopo esserci formate nello specifico a riguardo, siamo stati
in grado di erogare a distanza anche il trattamento EMDR per la rielaborazione dei traumi e non
interrompere così le delicate terapie in corso. E’ stato un momento di riflessione importante,
poiché abbiamo dovuto attuare la “resilienza”, tanto consigliata ai pazienti, in primis per portare
avanti le attività del Centro stesso.
Le tematiche alla base delle richieste di aiuto fino all’aprile 2021 sono state così come nel 2020,
in primis, il sostegno psicologico per la pandemia da Covid 19, in particolare: paura del contagio,
trattamento dei sintomi di depressione e ansia conseguenti alla quaratena/lockdown o in seguito
al contagio, sostegno nella convivenza forzata in quarantena, sostegno nella gestione dei figli in
Didattica a distanza (DAD) o quarantena, crisi di coppia per la forzata convivenza.
Oltre a ciò, i temi critici rappresentati sono stati: sostegno genitoriale, ansia, crisi di coppia,
separazioni conflittuali, difficili situazioni da famiglia allargata, crisi adolescenziali, disregolazioni
emotive, sospetti DSA, disturbi dell’umore, violenza domestica, abuso sessuale, lutto, sostegno al
procedimento penale per minori e genitori.
Durante l’anno 2020 si era inoltre programmato ed iniziato un intervento nella scuola secondaria
di primo grado di Tempio P. chiamato “Un cuore che accoglie: dal disagio personale e sociale al
disagio scolastico. Tale progetto era stato fortemente desiderato dalla Caritas di Tempio con la
finalità di essere più vicina ai bisogni delle famiglie del territorio, per riuscire a raggiungere i casi di
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povertà concreta o povertà di risorse cognitive, emotive, valoriali che caratterizza molte famiglie
e che è alla base del disagio vissuto dai loro figli. In un primo tempo ci si era focalizzati sul
fenomeno del bullismo, molto presente nella maggior parte delle realtà scolastiche nei diversi cicli
di studio, pensando di poter fare qualcosa di concreto contro questo fenomeno, a protezione di
chi lo subisce e di chi lo agisce. Proprio quando si stava definendo il progetto, l’Italia ed il mondo
intero ha dovuto affrontare l’emergenza Covid -19, esperienza altamente traumatizzante per tutti
noi, in particolare per la popolazione più fragile, tra cui i minori. Si è quindi scelto di mantenere
il progetto, dandogli però una valenza più ad ampio raggio e quindi, l’aiuto è stato dato e sarà
dato ancora nei mesi a venire “a braccia aperte”, come “un cuore che accoglie” lavorando cioè sui
principali temi del disagio proposti dagli esperti o portati dai ragazzi, dagli insegnanti e dai minori.
In altre parole si è deciso di intervenire sul bisogno emerso da parte della scuola, degli studenti e
dei genitori.  Quindi l’equipe ha scelto di lavorare su tematiche e vissuti “più urgenti ed attuali”
rispetto all’ipotizzato tema del bullismo. Si sono già svolti gli incontri in classe in presenza con
i ragazzi di seconda media, che hanno suscitato grande entusiasmo e sono stati altresì effettuati
gli incontri on line previsti sia con le insegnanti e sia con i genitori per far fronte a tematiche di
urgenza che di volta in volta hanno rappresentato negli incontri. In particolare sono state trattate
tematiche quali: gli effetti della pandemia e della chiusura sui ragazzi, i campanelli di allarme per
la depressione dei ragazzi, come rendere accogliente la relazione con i ragazzi, come rafforzare
l’autostima dei ragazzi.
I dati relativi alle prese in carico per l’anno 2020 sono i seguenti:
Numero di accessi: 178 di cui 144 donne e 33 uomini.
In totale i minori sono stati 43.
Le tematiche per cui i pazienti hanno richiesto aiuto sono:
Ansia 46 casi.
Depressione: 31 casi.
Problematiche scolastiche: 32 casi.
Lutto: 4 casi.
Violenza: 31 casi.
Separazione conflittuale: 30 casi.
Tossicodipendenza: 1 caso.
Sostegno nell’affido/adozione: 3 casi.
Totale colloqui: 2742.
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I dati relativi alle prese in carico per l’anno 2021 fino al mese di aprile sono i seguenti:
Numero di accessi: 78 di cui 62 donne e 16 uomini.
In totale i minori sono stati 16.
Le tematiche per cui i pazienti hanno richiesto aiuto sono:
Ansia 20 casi.
Depressione: 17 casi.
Problematiche scolastiche: 16 casi.
Violenza: 5 casi.
Separazione conflittuale: 20 casi.
Totale colloqui: 796.
In conclusione, così come per l’anno 2020 anche per i primi mesi dell’anno 2021 il Centro “Dimmi
ti ascolto” permane come riferimento fondamentale per il territorio, erogando un servizio al
momento difficilmente sostituibile. L’attuale presa in carico, sia per numero che per qualità, sarà
mantenuta anche nei mesi a venire e gli utenti proseguiranno la loro presa in carico per diverse.
Allo stesso modo, il Centro ha continuato ad essere riferimento per i Servizi Sociali del territorio
e per il Tribunale di Tempio Ampurias che utilizzano la struttura del Centro e le competenze
dell’equipe per l’esercizio delle loro funzioni. Tutto ciò proseguirà, con un’attenzione particolare
alla Pandemia Covid 19 che finora ci ha permesso di poter essere ugualmente vicini al territorio,
anche con modalità all’avanguardia come il sostegno, la psicoterapia ed il trattamento EMDR a
distanza.

2.

I DIVERSI TIPI DI ABUSO AI DANNI DEI MINORI

La definizione che si ritiene maggiormente esaustiva in riferimento al significato del termine
“abuso” è stata formulata dal IV Seminario Criminologico‐Consiglio d’Europa, a Strasburgo nel
1978, il quale ha dichiarato che il “Child Abuse” consiste ne’” Gli atti e le carenze che turbano
gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettivo e
morale le cui manifestazioni sono la trascuratezza, le lesioni di ordine fisico e psichico e sessuale
da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino”.
Al fine di compiere una generica classificazione degli abusi a danno di minori,  è innanzitutto
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opportuno premettere che essi si possono distinguere in maltrattamenti di ordine psicologico e
fisico. Se è vero che qualsiasi maltrattamento fisico comporti anche e imprescindibilmente
un maltrattamento psicologico, non è sempre vero il contrario.
2.1. Abuso psicologico.
L’abuso psicologico è solitamente considerato come una violenza invisibile, che prevede la
reiterazione di pattern comportamentali o modelli relazionali che fanno sperimentare al minore:
L’idea che valga poco, non sia amato, non sia desiderato;
Biasimo protratto, isolamento forzato, critiche, disparità nei confronti dei fratelli;
Minacce verbali dirette al minore o costringere lo stesso ad assistere a conflitti coniugali
o aggressioni fisiche tra coniugi;
Costrizione ad attuare comportamenti appartenenti ad una cultura d’origine in contrasto
con la cultura ospitante.
Tali comportamenti vengono commessi individualmente o collettivamente da persone che per
alcune loro caratteristiche, come ad esempio età, status, ruolo sociale, ecc, si trovano in una
posizione di potere rispetto al bambino, così da renderlo vulnerabile. Suddette azioni nei confronti
del minore conducono ad una compromissione, sia immediata che a lungo termine, del suo
comportamento, dello sviluppo delle sue competenze emotive e cognitive ma anche delle sue
funzioni fisiche.
I principali sintomi psicologici sono:
−
Stato ansioso, percezione di essere incapace, inadeguato, non accettazione di sé;
−
Scarsa autostima conseguente al non percepirsi capace;
−
Atteggiamento da “vittima”: il minore si mostra umiliato e denigrato;
−
Il minore appare poco interessato alle attività;
−
Inibizione nelle relazioni sociali con i coetanei, o ridotta sensibilità emozionale: il
minore stesso umilia gli altri, in particolare i bambini più piccoli;
−
Comportamenti antisociali, rifiutanti e aggressivi nei confronti dell’ambiente sociale
−
Enuresi, encopresi, disturbi dell’alimentazione;
−
Difficoltà d’apprendimento, disturbi del linguaggio, deficit nelle abilità cognitive e
problem solving;
−
Disturbi del sonno, paure notturne, autolesionismo.
Si tenga conto che nella realtà è raro riscontrare forme di abuso psicologico “puro”, esso
infatti accompagna spesso il maltrattamento fisico e l’abuso sessuale.
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2.2 Abuso fisico.
L’abuso fisico è un tipo di violenza facilmente riscontrabile che lascia segni visibili sul corpo,
ad esempio a livello cutaneo e delle mucosa (contusioni, ecchimosi, ematomi, cicatrici, morsi,
escoriazioni, graffi, alopecia traumatica, lesioni peri orale della mucosa della bocca, ustioni);oppure
a livello scheletrico.
I comportamenti sintomatici che più frequentemente si rilevano nel comportamento del minore
vittima di violenza fisica  sono:
−
Il proteggersi quando un adulto si avvicina anche senza la volontà di danneggiarlo;
−
Avere uno sguardo attento e allarmato, sempre in attesa di un attacco;
−
Mostrare scoppi improvvisi di ira, aggressivo verso i compagni in assenza di una
motivazione esterna;
−
Mostrare un’instabilità reattiva, apparire in modo alterno triste e/o contento;
−
Rifiutare il contatto fisico o al contrario ricercarlo con una modalità distorta aggressiva o
erotizzata;
−
Mostrare un atteggiamento affettivo inappropriato verso i genitori, può avere
manifestazioni d’affetto verso il genitore che un momento prima l’ha punito.
Il minore potrebbe mostrare un’attenzione labile ed incostante, a causa dell’ansia, distraendosi
facilmente. Spesso i minori maltrattati fisicamente mostrano difficoltà nell’apprendimento, non
riuscendo a concentrarsi ed apprendere a causa della complessa situazione emotiva vissuta. In
età scolare in molti casi appaiono depressi, solitari o iperattivi ed aggressivi. Mostrano una certa
difficoltà nel seguire le indicazioni degli adulti e, avendo un’immagine di se stessi negativa e
distorta, si sentono spesso cattivi, stupidi, incapaci ed antipatici.
2.3 Patologia nella fornitura delle cure
Il minore vive in una condizione di patologia nella fornitura delle cure se i genitori o le persone
legalmente responsabili non provvedono ai bisogni fisici e/o psichici di salute di crescita in
modo adeguato a livello qualitativo e quantitativo in rapporto al momento evolutivo. Si possono
distinguere diverse categorie.
2.3.1. Incuria
Si definisce incuria fisica il fornire cure fisiche insufficienti (cibo, cure mediche necessarie, ecc.)
rispetto all’età e ai bisogni evolutivi del bambino e incuria psicologica il fornire una insufficiente
attenzione e cura ai bisogni emotivi e affettivi del bambino (tristezza, preoccupazione, paura,
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gioia, ecc.).
Gli indicatori in questi casi più frequentemente riscontrati sono:
−
Mancanza di notizie anamnestiche o parziali sullo stato di salute del bambino. Ad esempio,
i genitori non ricordano o non sono in grado di ricordare le tappe evolutive del bambino, nè
mediante collocazione temporale, nè per rievocazione di immagini;
−
Mancata esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie o visite pediatriche;
−
Cure inadeguate in caso di malattie croniche, gravi carie dentarie, deficit visivi ed uditivi.
2.3.2. Discuria
In caso di discuria, invece, le cure vengono fornite, ma sono inadeguate, se rapportate al
momento evolutivo del bambino. Ad esempio:
−
Anacronismo delle cure: accudimento tipico di fasi precedenti, come ad esempio un
bambino di sei anni che segue dieta lattea o cibi frullati, in assenza di una prescrizione
medica od una reale esigenza fisiologica del bambino;
−
Imposizione di ritmi di acquisizione precoci: l’adulto che, ad esempio, impone al neonato
il proprio ritmo sonno-veglia o che pretende una precoce regolazione del controllo sfinterico;
−
Aspettative irrazionali: richiedere al proprio figlio delle prestazioni superiori alla
norma o alle sue possibilità.
Nelle sue forme più gravi, la discuria può essere assimilabile ai maltrattamenti psicologici.
2.3.3. Ipercura
L’ipercura consiste in una eccessiva somministrazione di cure, suddivisibile in tre sottocategorie:
−
Sindrome di Munchausen per procura : la sindrome prende il nome dal personaggio
letterario del barone di Munchausen che inventava storie incredibili e fantastiche accompagnate
da viaggi mirabolanti; essa rappresenta una condizione psicopatologica in cui un adulto lamenta
sintomi fisici di malattia nel proprio bambino. Si definisce “per procura” perché la madre (o chi si
prende cura del minore) trasferisce su di lui la convinzione distorta della presenza di una malattia.
Nei casi più gravi i genitori agiscono sul bambino in modo lesivo per procurargli malattie o ferite
(es. gli somministrano sale in grande quantità, gli rompono un braccio);
−
Medical shopping: forma di ipercura che colpisce bambini i quali, nei primi anni di vita
erano stati affetti da gravi malattie ed in epoche successive, vengono portati dai genitori da un
numero elevatissimo di specialisti, anche in presenza di sintomi lievi;
−
Chemical abuse (abuso chimico): l’anomala ed eccessiva somministrazione di sostanze
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farmacologiche o chimiche ad un bambino (sale da cucina, lassativi, diuretici, glucosio, insulina,
sonniferi, neurolettici). La madre mostra la convinzione che il bambino abbia bisogno di tali
somministrazioni.
2.4 Abuso sessuale
L’ abuso sessuale comprende “ogni condotta che offenda la libertà sessuale di un’altra persona,
obbligandola ad atti sessuali contro la sua volontà o mediante induzione, cioè non mediante azione
diretta sulla vittima, ma secondo modalità specificatamente tese a suggestionare, controllare e
manipolare la volontà della persona offesa (per esempio attraverso l’inganno)”.
Come già evidenziato, per abuso sessuale appare dunque possibile intende il coinvolgimento in
attività sessuali, fisiche o psicologiche di persone cui manca la consapevolezza delle proprie azioni,
nonché la possibilità di scegliere perché sottoposte a costrizione fisica e/o psicologica) e/o perché
non consapevoli delle proprie azioni (ad esempio per via dell’età, di una particolare condizione
psico‐fisica, etc.).
Si parla pertanto di abuso sessuale anche nei casi in cui la persona non viene mai fisicamente
toccata, ma esposta alla visione o all’ascolto di vicende a contenuto sessuale non adeguate all’età
o alla relazione con l’abusante.
Quando si parla di violenza sessuale, soprattutto se si adotta una prospettiva psicologica, bisogna
tenere, infatti, conto non solo del dolore fisico che l’offender procura alla sua vittima, ma anche
della sofferenza dovuta alla coercizione emotiva.
L’abuso sessuale può accadere in ambito intra‐familiare in modo manifesto, mascherato (ad
esempio con pratiche igieniche non congrue) o sotto forma di “pseudo abusi” (ad esempio
a causa della convinzione errata di un genitore, dell’accusa consapevole e dolosa di un genitore
verso l’altro (attualmente sempre più frequente nelle cause di separazione durante la battaglia per
l’affidamento dei figli), o per dichiarazione non veritiera del minore.
Se l’abuso è extrafamiliare, invece, si declina in pedofilia, child molesting,  prostituzione minorile
o pornografia minorile.
I vari studi hanno evidenziato degli indicatori riguardanti l’abuso sessuale:
Indicatori psicologici
Gli aspetti psicologici indicatori di disagio possono essere rilevati, oltre che dall’esperto psicologo
in sede di audizione anche dalle persone più a stretto contatto con il minore, siano esse i genitori,
insegnanti o educatori extrascolastici. Tali aspetti si suddividono in sintomi aspecifici, cioè non
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esclusivamente ed univocamente correlati all’abuso sessuale, e in sintomi specifici, che, se presenti,
possono fortemente sostenere l’ipotesi dell’abuso   sessuale. Secondo la classificazione operata
dalla American Academy of Child and Adolescent Psichiatry  i sintomi aspecifici possono essere
divisi in:
−Sintomi d’angoscia: paura generalizzata, fobie, insonnia (difficoltà nell’addormentamento o
risveglio precoce), incubi, problemi somatici (enuresi, encopresi, prurito vaginale o anale, disturbi
alimentari, cefalea, mal di stomaco), disturbo post traumatico da stress;
−Reazioni Dissociative: periodi di amnesia, sogni ad occhi aperti, stati simili alla trance,
momentanea estraniazione dalla realtà, attacchi isterici, disturbo di personalità multipla;
−Depressione: tono dell’umore depresso, bassa autostima, condotte suicidarie, lesioni
personali (es. praticarsi dei tagli sul corpo).
Si possono inoltre isolare vissuti definiti traumagenici, cioè originati dal trauma. I tre vissuti
traumagenici aspecifici, riscontrabili ad esempio anche in altri tipi di trauma sono:
−Stigmatizzazione: correlata al vissuto di colpa, deterioramento e vergogna, attualizzati
mediante comportamenti di isolamento, devianza e autolesionismo;
−Tradimento: caratterizzato da vissuti di depressione conseguente al sentirsi traditi
da figure di riferimento fondamentali a cui il minore si affidava;
−Impotenza: sensazione di sfiducia, depressione e incapacità di agire nella propria
condizione.
L’indicatore specifico per eccellenza è invece  la  “sessualizzazione traumatica”  che consiste in  
comportamenti erotizzati, eccessivo interesse per le tematiche sessuali, esibizioni in atti sessuali,
masturbazione compulsiva fin ad arrivare alla ripetizione dell’abuso su altri bambini e più in
generale attività che legittimamente un minore, anche in base all’età, non dovrebbe conoscere né
avere nel suo repertorio comportamentale.
Alcuni studi hanno dimostrato che gli indicatori comportamentali maggiormente correlati
ad esperienze di abuso sessuale sono: mimare contatti oro‐genitali, richiedere agli adulti di
coinvolgersi in rapporti sessuali, masturbarsi con oggetti procurandosi dolore, inserire oggetti in
vagina o nell’ano, imitare il coito, emettere suoni solitamente correlati all’atto sessuale, baciare con
penetrazione della lingua, spogliare altre persone, chiedere di vedere in televisione programmi
esplicitamente sessuali.
Indicatori fisici
Gli indicatori fisici, così come gli indicatori psicologici, possono essere considerati specifici,
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come la deflorazione, la rottura del frenulo, le ecchimosi ed i lividi nella zona perineale, i
sintomi di malattie veneree, oppure aspecifici e quindi più equivoci, come le incisure imenali, le
neovascolarizzazioni a livello del derma nelle grandi labbra, per le bambine, o le irritazioni del
glande o del prepuzio, per i bambini, gli arrossamenti e le infiammazioni localizzate.
L’esame fisico del minore è basato essenzialmente sull’esame clinico generale e sull’esame obiettivo
locale delle regioni genitale, perigenitale ed anale. Tali accertamenti, ove possibili, consentono di
acquisire elementi obiettivi a conferma o meno dell’ipotesi di abuso. Bisogna ricordare che molti
bambini non presentano segni fisici di violenza, considerato che, in molti casi, l’abuso sessuale
non consiste nella penetrazione vera e propria, bensì in una serie di pratiche sessuali (toccamenti,
carezze, rapporti orali ecc..) che sono non oggettivamente dimostrabili.
Altro elemento degno di nota in riferimento ai segni fisici riguarda il fatto che spesso, anche quando
la violenza sessuale è effettuata con la penetrazione (ad esempio nel caso di vittime adolescenti), o
in caso in cui la manipolazione lasci comunque dei segni, i minori vengano visitati quando ormai
è trascorso molto tempo dalla violenza ed i segni stessi non sono più riconoscibili.
Per tale ragione, è necessario ed opportuno che la visita medica venga effettuata non oltre le 72 ore
dal momento in cui sono avvenute le violenze; oppure si consiglia di effettuarla qualora la vittima
accusasse sintomi quali perdite dai genitali, dolori e sanguinamenti. Se invece la violenza risale a
settimane o mesi prima, l’accertamento medico perde il suo valore di urgenza, e quindi è ritenuto
prioritario l’approfondimento del racconto ed la valutazione psicologica del minore.
2.5. Differenza tra pedofilia e child molester
Nell’ambito della violenza sessuale a danno di minori si sente spesso parlare in maniera generica di
pedofilia, sebbene questo termine non sia sempre corretto. Una azione abusante concreta e diretta
sul corpo di un minore è considerata un passaggio all’azione e quindi appartiene alla categoria di
child molester.
E’ definibile infatti “pedofilo” colui che durante un periodo di almeno sei mesi, abbia fantasie
ed impulsi sessuali piuttosto ricorrenti, verso bambini prepuberi e che gli causano un disagio
clinicamente severo con compromissione della propria aerea sociale e lavorativa. Il pedofilo deve
avere almeno 16 anni ed almeno 5 anni in più dei bambini, fantastica di avere rapporti sessuali
con bambini e si masturba ma se non agisce rimane nei margini della pedofilia senza un passaggio
all’atto (mentre se agisce diventa un child molester.). essenziale quindi per definire una pedofilia
è la rilevanza clinica delle fantasie su soggetti specificamente prepuberi e che queste fantasie
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compromettano la normale vita del soggetto e deteriorino il suo funzionamento sociale, lavorativo,
affettivo. Alcuni pedofili si masturbano dopo che semplicemente hanno ascoltato o osservato dei
bambini, altri hanno rapporti sessuali fittizi con bambole o manichini, altri ancora possono avere
rapporti sessuali con adulti che fisicamente, per statura o per modo di vestire o altro  sembrano
infantili oppure con prostitute.
Il child molester è invece colui che non differenzia tra vittime prepuberi o adolescenti, non
si osserva una particolare compromissione del proprio funzionamento lavorativo, sociale o
relazionale. Semplicemente, si rileva un passaggio all’atto, trasformando la fantasia sessuale in
realtà ed agendo sui minori mediante il coinvolgimento di bambini/adolescenti in attività sessuali,
praticando l’esposizione indecente dei genitali, lo sfruttamento sessuale dei minori e l’utilizzo del
bambino per produrre materiale pornografico.
Pertanto si evince che  non tutti i child molester sono anche pedofili.
Secondo una prima classificazione i child molester si distinguono in situazionali e preferenziali.
I primi sono persone che non hanno una vera e propria preferenza per i bambini, ma compiono
attività sessuali con bambini per svariate ragioni. Per alcuni di questi il sesso con bambini partner
può anche essere un unico episodio, si tratta comunemente di individui con uno status economico
medio-basso così distribuiti:
a) regredito, si tratta di un soggetto con scarsa autostima che sceglie i bambini come partner sessuali
sostituendoli agli adulti. Alla base dei suoi comportamenti possono esserci eventi stressanti quali
la perdita di lavoro, lutti di persone vicine e spesso i bambini molestati sono i figli;
b) moralmente indiscriminato, per questi l’abuso su di un bambino è una delle esperienze di abuso
che fanno parte della loro vita. Si tratta in genere di elementi impulsivi con uno scarsissimo quadro
morale e che sono soliti collezionare materiale pornografico;
c) sessualmente indiscriminato, ci troviamo di fronte a individui che vogliono provare qualsiasi
cosa in ambito sessuale e spesso i bambini, che possono essere anche i figli,  rappresentano nuovi
e diversi stimoli inserendoli all’interno di altre attività perverse di carattere sessuale.
d )inadeguato, comprende soggetti con patologie mentali gravi, personalità anomale, ritardo
mentale e demenza senile, considerati tipi strani e squilibrati. Potrebbero essere anche individui
timidi, apparentemente innocui. Molti di questi tendono a contenere la loro rabbia e ostilità sino
al rischio di esplodere violentemente con le giovani vittime.
I child molester preferenziali rappresentano una categoria di persone che preferiscono in via
esclusiva fare sesso con bambini ed in genere rientrano in un  ambito socio-culturale medio alto.
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Troviamo tre categorie:
a) Seduttivo tende a sedurre un bambino con affetto, attenzione e molti regali sino ad annullarne
la resistenza. Questi soggetti coinvolgono nella loro seduzione contemporaneamente più bambini
creando, come dicono gli americani, un “child sex ring”. E’ abile nell’avvicinare i bambini che
versano in condizioni di trascuratezza e abbandono, individuando quelli più fragili.
b) Introverso è attratto dai bambini ma non è capace, come il seduttivo, di avvicinarli per cui tende
a molestare bambini molto piccoli o con i quali non ha nessun tipo di rapporto. Tali soggetti sono
soliti appostarsi nelle vicinanze di scuole, ai giardinetti pubblici per tentare di avvicinare bambini
per fugaci contatti sessuali. Potrebbero fare atti di esibizionismo o fare telefonate oscene alle
giovani vittime.
c) Sadico sono individui che per eccitarsi o per una piena soddisfazione sessuale hanno bisogno
di infliggere alle sue giovani vittime sofferenze di carattere fisico e psicologico, viene eccitato
dalle urla e dal dolore delle vittime. Sono molto violenti , possono rapire e poi uccidere le vittime
prescelte.
Esaminando le connotazioni dei molestatori di bambini, specie preferenziali, vengono in rilievo
delle caratteristiche comuni quali un evento traumatico, non necessariamente grave, che scatena
questa anomala preferenza. In genere sono single, hanno più di 25 anni, scarsa vita di relazioni
affettive o sociali, tendono ad avere amicizie molto più giovani, e a procurarsi un facile accesso ai
bambini- tipico è il classico caso del cd. bravo ragazzo della porta accanto, dal volto rassicurante
che ama giocare con i bambini. Alcuni child molester svolgono lavori che consentono di avere
rapporti con bambini come gli allenatori giovanili, medici, assistenti sociali, autisti di scuola-bus,
bidelli, capi scout e baby sitter.
Hanno, infine, costanti fantasie focalizzate sui bambini e per questo amano fotografare bambini,
collezionano materiale pedopornografico.
Per concludere una menzione ai cyber pedofili ovvero lo sfruttamento sessuale tramite web che con
l’uso di computers e di internet include la produzione e il possesso di materiale pedopornografico,
adescamento di bambini per fare sesso. Nel gergo investigativo coloro i quali trafficano sui siti
pedopornografici sono chiamati ^traders^, mentre quelli che adescano minori sono chiamati
“travelers”. All’adescamento segue l’incontro con il bambino per coinvolgerlo in attività sessuali.
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3. ASCOLTO DEL MINORE PRESUNTA VITTIMA DI REATO
Per comprendere quanto sia importante che l’ascolto delle presunte vittime sia affrontato da parte
di persone esperte nel settore, anche e in particolar modo per non vanificare le indagini successive
si ritiene utile accennare quanto riporta la giurisprudenza e la psicologia forense nel merito.
3.1 La prima rivelazione
La cosiddetta notizia di reato proviene nella maggior parte dei casi dai servizi sociali o dalle agenzie
per l’infanzia, come la scuola nei suoi diversi livelli. E’ fondamentale comprendere la natura, il
luogo e il contesto relazionale dove viene rivelato l’abuso sessuale. Una rivelazione spontanea,
genuina e quanto più possibile non suggestionata da chi raccoglie tale confidenza sono l’elemento
essenziale per le indagini che ne seguiranno. E’ inoltre fondamentale la modalità con cui il minore
rivela il suo segreto. Anche la giurisprudenza (Corte di Appello di Milano, sez. I, 4 ottobre 1995)
ha affermato che il valore della prima comunicazione si fonda sulla circostanza in base alla quale
“nelle successive deposizioni le dichiarazioni possono essere influenzate da fattori esterni o da
suggestioni dovute a persone estranee al fatto che possono compromettere l’attendibilità della
testimonianza”. E’ fondamentale il modo in cui si raccoglie la testimonianza di abuso e quindi
diventa ancora più importante la modalità di raccolta della prima rivelazione. A tal proposito la
giurisprudenza (Corte di Appello di Milano, 23 Giugno 1998) ha precisato “Occorre tener conto
del contesto in cui le rivelazioni sono emerse. Ne consegue che non è attendibile la dichiarazione
del bambino costretto a ripetere più volte lo stesso racconto sollecitato in tal senso dal genitore
non abusante nel contesto di un esasperato conflitto genitoriale, tanto più se il graduale racconto
del minore è scandito da interventi preventivi del genitore non abusante desideroso di rivincita nei
confronti del genitore accusato”.
3.2 La segnalazione
Una volta che l’operatore sociale (psicologo, assistente sociale, educatore, insegnante, ecc.) viene a
conoscenza dell’abuso, effettua una segnalazione scritta e dettagliata che verrà inviata al Tribunale
dei Minorenni che attiverà le tutele del caso ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario che invece avrà la direzione delle indagini preliminari. E’ importante precisare che lo
stesso non deve attivare personale indagini su quanto ha saputo ma si deve limitare a descrivere
nella maniera più esaustiva i fatti d’abuso compresa la modalità ed il tenore con cui il minore ha
raccontato i terribili fatti che lo riguardano. Questo è fondamentale poiché spetterà poi ad altri
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(Polizia Giudiziaria, Magistrato) valutare le rivelazioni d’abuso che debbono rimanere nella loro
genuinità fin quanto non verranno ripetute agli intervistatori giudiziari. E’ inoltre importante che il
minore non ripeta più volte, ed a diverse persone, quanto gli è accaduto per una serie di importanti
implicazioni:
Non sottoporlo ad estenuanti ed asettici interrogatori che possono causare quella
vittimizzazione secondaria che nel procedimento penale è possibile;
È importante che il minore racconti i fatti di abuso soltanto le volte necessarie al
disvelamento dello stesso (dopo la prima rivelazione, l’intervista di Polizia Giudiziaria, l’incidente
probatorio ed eventuali consulenze tecniche) proprio per le implicazioni sia penali che personali
che la stessa riveste. E’ intuitivo che un racconto fatto più volte e in troppe sedi è maggiormente
soggetto alle influenze esterne che ne modificano il ricordo medesimo. Come vedremo in seguito la
memoria, specie nei bimbi, è ricostruttiva quindi risente delle influenze dell’intervistatore che deve
quindi saper modulare il proprio compito. Maggiori saranno le domande induttive e suggestive al
minore e maggiore sarà la possibilità che il suo ricordo sia irrimediabilmente modificato e a volte
anche stravolto con le pesanti ripercussioni che ciò comporta.
Una volta effettuata la segnalazione, l’Autorità Giudiziaria penale delegherà nei tempi più brevi
possibili, visti anche i provvedimenti urgenti che ne potranno derivare, un ufficio di Polizia
Giudiziaria che a quel punto sarà incaricato di effettuare le indagini preliminari sul caso con il
coordinamento del Magistrato Penale delegante.
E’ importante precisare che tutti gli operatori dell’area psico-socio-sanitaria nonché educativa
hanno l’obbligo della denuncia ai sensi dell’art. 331 dei reati procedibili d’ufficio, anche in deroga
ad eventuali obblighi di segreto professionale e che tale obbligo è sanzionato penalmente. L’area
dei reati procedibili d’ufficio per i reati commessi in danno di minori è molto ampia e comprende
naturalmente anche l’abuso sessuale in danno di soggetti minorenni, in particolare per i minori
degli anni 14.
3.3. L’ascolto del minore da parte della Polizia Giudiziaria
L’ascolto del minore ad opera dell’operatore di Polizia è il momento topico dell’indagine e si
propone probabilmente anche come la svolta ad una situazione cronicizzata come spesso è
l’abuso sessuale. L’audizione può infatti diventare il luogo dove inizia un cambiamento ad una
relazione patologica di abuso sessuale. Con l’intervento prima della Polizia Giudiziaria e poi della
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magistratura, il minore incontra degli adulti che potranno evitare il ripetersi di nuovi episodi
traumatici e che lo accompagneranno per un breve ma significativo tragitto.
Solo un intervento tempestivo e coordinato tra Polizia, Pubblico Ministero, Giudice Minorile,
Servizi Sociali già nei primissimi momenti della fase delle indagini preliminari consente di
contemperare l’esigenza di tutela della vittima e di recupero della sua dignità di persona con il fine
dell’azione penale che è quello di accertare i fatti e, qualora sia stato commesso un reato, punirne
il colpevole
L’audizione del minore è un atto di particolare delicatezza che, anche se effettuato con tutte le
necessarie cautele, ha notevoli ripercussioni sulla sua psiche. Il far venire alla coscienza episodi
traumatici, a volte molto risalenti nel tempo, se da un lato ha un effetto liberatorio, dall’altro
scoperchia delle “rovine” rimaste a lungo sepolte e quindi richiede un supporto psicologico che è
di pertinenza degli operatori minorili .
Chi interroga il minore deve aver ben presenti quegli aspetti che in letteratura sono utilizzati per
valutarne la credibilità, in particolare la struttura logica del racconto, la sua contestualizzazione, la
presenza di particolari superflui, insoliti oppure fraintesi ma riportati correttamente, la descrizione
dei propri stati d’animo e di quelli dell’abusante; non va infatti dimenticato che se un racconto, in
via d’ipotesi può essere inventato di sana pianta, è molto difficile inventarsi i sentimenti che prova
soltanto chi è stato veramente abusato (Forno, 2000).
Le specifiche modalità dell’audizione verranno riprese più avanti in maniera esaustiva. Giova
brevemente ricordare che è un atto suddivisibile in fasi: si inizia con la prima accoglienza e la
creazione del rapporto che si instaura nei primi momenti e si prosegue con domande aperte
generali, fino poi ad avvicinare l’argomento traumatico che si analizzerà prima con domande
aperte specifiche ed infine con domande chiuse mirate a chiarire particolari o a fornire racconti
più dettagliati. Ciò dovrà essere attuato ponendosi in ascolto empatico partecipato e non ponendo
mai domande induttive o suggestive che possano contenere già implicitamente una risposta.
Inoltre l’audizione, di solito condotta dall’operatore di Polizia Giudiziaria che effettuerà quello
che giuridicamente viene nominato come verbale di sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.),
verrà video-audio registrata e sarà supportata dalla presenza di una psicologa che, oltre a fornire
un contributo all’intervistatore, fornirà il proprio sostegno al minore nella difficile condizione di
esporre il racconto traumatico che lo riguarda.
3.4 Il funzionamento della memoria
La memoria è uno delle funzioni fondamentali del nostro organismo ed ha certamente un ruolo
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centrale nell’evoluzione dello stesso. Grazie alla memoria siamo in grado di sopravvivere poiché
siamo in grado di acquisire esperienza dagli eventi ed abbiamo formato un senso di identità e di
sé individuale.
Daniel Siegel (1999) dice che la memoria non è solo ciò che ricordiamo del passato ma è il modo
in cui gli eventi passati influenzano le loro funzioni future.
La memoria contiene tutte le forme di conoscenza che vengono acquisite tramite le mille
esperienze a cui un essere umano va incontro negli anni, dalle azioni più semplici, a dati e fatti
basilari, a concetti complessi (Mazzoni, 2003).
Le informazioni che vengono conservate per tempi molto lunghi risiedono in quella che viene
definita memoria a lungo termine. In essa vengono contenute tutte le informazioni acquisite
tramite le molteplici esperienze di vita, dalle azioni più semplici, a dati e fatti basilari, a concetti
complessi.
La parte della memoria a lungo termine che contiene tutte le informazioni relative al proprio sé
ed alla propria storia passata viene invece definita memoria autobiografica. Essa contiene tutte le
informazioni relative alle nostre caratteristiche, alla nostra famiglia ed ai nostri amici, agli episodi
di vita che abbiamo vissuto.
La memoria umana contiene anche le altre informazioni delle esperienze passate che non forniscono
alcun contributo alla definizione ed al senso di sé: queste sono contenute nella memoria episodica.
E’ la memoria relativa agli episodi di vita quotidiani utili, come ad esempio ricordare dove si è visto
un vestito da acquistare oppure ricordare dove si è posteggiato la macchina.
La memoria semantica, sempre facente parte della memoria a lungo termine, è invece quella che
conserva solo il significato delle informazioni e delle conoscenze tralasciando le informazioni
spaziali e temporali, relative principalmente alla memoria episodica, delle informazioni apprese.
Tale tipo di memoria contiene concetti organizzati chiamati schemi o copioni. Gli script sono
invece schemi o concetti strutturati complessi, come ad esempio andare al ristorante o andare a
fare la spesa. Tali azioni complesse sono codificate in “percorsi mnemonici” usuali.
Infine la memoria procedurale è costituita da quell’insieme di conoscenze relative alle modalità di
compimento delle azioni oramai acquisite come ad esempio andare in bicicletta o saper nuotare.
Questa serie di conoscenze permette di mettere in pratica tutta una serie di azioni motorie e
mentali quali il pensare, il ricordare, o il compiere gesti o atti di vario tipo.
Nella testimonianza il tipo di memoria che è maggiormente utilizzata è quella episodica poiché gli
elementi spaziali e temporali diventano essenziali in termini investigativi.
Tuttavia il contenuto della memoria semantica (per la presenza di schemi e script) incide sulla
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testimonianza perché interagisce con il contenuto della memoria episodica e, in alcuni casi, gli dà
forma e contenuto.
L’interazione tra la memoria episodica e quella semantica avviene nel corso delle tre fasi principali
della memorizzazione: nel corso della fase di acquisizione dell’informazione, detta anche fase
di codifica, nel corso della fase in cui l’informazione viene rappresentata nella memoria a lungo
termine (ritenzione), e nel corso del recupero (Mazzoni, 2003).
La fase d’acquisizione è quindi quella nella quale viene immagazzinata l’informazione mestica;
essa risente notevolmente del livello di attenzione che l’individuo presta alle informazioni che lo
circondano.
3.4.1.Memoria e testimonianza
Per vario tempo si è pensato che la memoria fosse una vera e propria fotografia dell’evento passato.
Si pensava che si memorizzasse integralmente ogni particolare di quanto accaduto e quindi si
potesse memorizzare ogni cosa ricordata (Penfield, 1958). E’ ormai noto invece che il processo
mnemonico è una complessa funzione della mente di tipo ricostruttivo piuttosto che riproduttivo.
Quanto ricordiamo è anzitutto l’interpretazione dell’evento che viene data nel momento della
codifica. Si interpreta involontariamente ciò a cui si assiste e questo avviene automaticamente e
senza la consapevolezza dell’interpretazione degli eventi che noi effettuiamo. In questo hanno un
grosso ruolo gli script, gli schemi mentali, gli stereotipi, cioè tutti quelle conoscenze acquisite e
tutte quelle “modalità standardizzate” individualmente di conoscenza degli eventi.
Inoltre è molto importante il livello di attenzione che prestiamo agli eventi: quando questo è alto,
ed è focalizzato all’evento di interesse, avremo un ricordo più dettagliato e ricco di particolari,
mentre quando non si presta attenzione a quanto ci circonda avremo un ricordo più scarno.
Come è intuitivo pensare in assenza di informazioni si tenderà a ricordare un evento anche grazie
alle aspettative ed agli schemi mentali che l’evento richiama. Così l’evento sarà maggiormente
ricostruito piuttosto che semplicemente ripetuto.
Ornstein e Haden (2002) trattano la memoria mediante quattro argomenti generali:
1.
non tutto diventa oggetto di memoria;
2.
ciò che diviene oggetto di memoria può avere forza differente;
3.
lo status delle informazioni, all’interno della memoria, cambia con il tempo;
4.
il recupero delle informazioni non è mai perfetto.
L’affermazione al punto 4 deriva dal fatto che la memoria è ricostruttiva   (Brown, Scheflin,
Hammond, 1998). Un ricordo ricostruito può contenere elementi non presenti nell’esperienza
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originaria e nella sua codificazione.
Benché il recupero è ricostruttivo, l’intervistatore, ricorrendo a domande fuorvianti o ad altri
elementi tendenziosi, può influenzare ciò che è ricordato o riferito: questo fenomeno si chiama
suggestione. Anche se non si deve sopravvalutare ciò, è un dato di fatto che la memoria è soggetta
a variazioni sia nei bambini che negli adulti.
3.4.2 La suggestionabilità
Il ricordo libero è il processo con cui il ricordo viene recuperato in risposta a domande aperte o
di carattere generale. Il ricordo suggerito induce il ricordo attraverso una serie di suggerimenti o
“imbeccate” verbali e non verbali (Faller, 2008)
Esistono alcune definizioni di suggestionabilità sui bambini. Gudjonsson (1987) la definisce come
il grado in cui influenze successive all’evento ne alterano il ricordo.
Secondo Ceci e Bruck (1995) la suggestionabilità riguarderebbe tutto ciò che influenza la
codificazione, la conservazione e il recupero mnemonico degli eventi. La suggestione quindi
inizierebbe in concomitanza dell’evento e non con la prima domanda dell’intervistatore.
La suggestionabilità sarebbe altresì il grado in cui codificazione, conservazione e recupero e
descrizione dell’evento possono essere influenzati da fattori interni ed esterni (Ceci, Bruck, 1995).
Tale definizione amplia il concetto di suggestionabilità da un ambito prettamente mnemonico ad
un ambito esterno al soggetto e cioè fa diventare centrale la modalità con cui saranno effettuate le
domande da parte dell’intervistatore e le pressioni reali o immaginarie che lo stesso pone in essere
durante l’intervista. Scullin, Kanaya e Ceci (2002) spiegano che questa definizione va al di là delle
strategie di risposta ed include il tacito assenso e la menzogna consapevole, così come i distruttivi
aggiornamenti della memoria dovuti all’incorporazione, nella traccia mnemonica, di informazioni
erronee.
I bambini che dipendono dai grandi sono fortemente influenzati da questa forma di suggestionabilità
rispetto agli adulti.
E’ quindi possibile creare falsi ricordi d’intere esperienze personali, legittimando in modo
soggettivo il possibile evento, costruendo un immagine mentale e la successiva narrazione
dell’evento suggerito (De Leo, Scali, Caso, 2005).
In generale la suggestionabilità è la tendenza individuale a rispondere in modo specifico a
stimoli suggestivi; la suggestione riguarda le caratteristiche specifiche dello stimolo mentre la
suggestionabilità ha a che fare con le caratteristiche specifiche della persona chiamata a rispondere.
In passato si pensava che la suggestionabilità fosse un tratto comportamentale dell’individuo
27

(Eysenck, 1947) ma studi successivi (Baxter, 1990; Krech e Crutchfiled, 1948; Moston, 1990)
hanno dimostrato che la suggestionabilità è in stretta connessione con il contesto e la situazione
in cui l’interazione comunicativa ha luogo.
Da ciò si ribadisce l’importanza dell’effettuazione dell’intervista di Polizia non suggestiva e non
induttiva specie con soggetti minori.
La cornice comunicativa in cui si sviluppa la suggestione si chiama interrogatorio suggestivo,
uno spazio di interazione sociale e comunicativa entro il quale le persone possono essere portate
ad accettare i messaggi suggestivi comunicati dall’interrogante. L’interrogatorio suggestivo è
caratterizzato da cinque elementi essenziali:
1.
un interazione sociale;
2.
una procedura d’interrogazione;
3.
uno stimolo suggestivo;
4.
un’accettazione dello stimolo;
5.
una risposta comportamentale.
3.4.3 Memoria e suggestione in età evolutiva
Come abbiamo già visto dopo una fase storica nella quale non si riteneva attendibile la testimonianza
di un minore, attualmente il minore viene sentito in sede testimoniale.
I recenti studi sulla memoria del bambino dimostrano che il ricordo libero, cioè non elicitato da
domande chiuse dell’adulto, di bambini fino a quattro anni può essere accurato come il ricordo
dell’adulto.
Di fatto però il ricordo libero nel bambino molto piccolo è quasi sempre molto povero, nettamente
inferiore al ricordo dell’adulto, di conseguenza un bambino ricorderà pochi o pochissimi elementi
di un episodio (Goodman e Reed, 1986).
I bambini inoltre hanno difficoltà a ricordare dettagli non salienti, o periferici, rispetto all’evento
(Gobbo e Fregoni, 1995), mentre ricordano meglio gli aspetti più salienti, che però possono
non essere centrali rispetto all’evento ma che possono essere ritenuti importanti dal minore che
modula individualmente la propria attenzione relativa. Difatti ciò che rimane nel ricordo del
bambini dipende da come lo stesso ha orientato la propria attenzione al momento della codifica
dell’informazione o dell’evento. Inoltre i bimbi prestano maggiore attenzione a dettagli che
riguardano azioni e oggetti piuttosto che a quelli concernenti persone e luoghi (Caffo, Camerini
e Florit, 2002).
Si evidenzia inoltre che quando i bambini ripetono il loro resoconto, non aggiungono elementi
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di fantasia o invenzioni a meno che considerino l’intervista una situazione di gioco fantastico.
E’ quindi possibile che ripetizioni successive dello stesso racconto non presentino informazioni
completamente nuove o intrusioni e che quindi siano dal punto di vista della testimonianza
informazioni attendibili. Questo però è vero solo nel caso in cui i bambini non vengano sottoposti
a nuove interviste in cui intervengono nuove informazioni, spesso da parte dell’intervistatore,
che modificano spesso irrimediabilmente il ricordo originario. In tale circostanza il resoconto
successivo risentirà necessariamente delle nuove informazioni ricevute nel corso delle interviste
precedenti. Tali informazioni saranno quindi suggestive sul ricordo iniziale minando fortemente
l’attendibilità del minore.
Anche in un compito di riconoscimento la quantità di informazioni che si è in grado di riconoscere
in un bambino è minore rispetto a quella di un adulto ed anche il riconoscimento di volti è più
problematico e meno accurato.
Nei bimbi vi è inoltre la tendenza a dire di si a domande poste in modo diretto. Se ad un bimbo si
pone una domanda chiusa contenente informazioni erronee, lo stesso tenderà ad accondiscendere
alle aspettative dell’adulto e risponderà affermativamente anche quando la giusta risposta è
negativa.
Uno studio ha dimostrato che la memoria di un bambino è migliore quando l’evento che ha
vissuto lo ha coinvolto in prima persona ed è un evento vissuto dallo stesso (Rudy e Goodman,
1991).
In uno studio di Ceci, Bruck e Hembnrook, (1997) è stato dimostrato che interviste ripetute
nelle quali vengono suggerite informazioni false rispetto ad una visita medica determinano nel
bambino un ricordo che contiene tali informazioni erronee.
Altri studi hanno dimostrato che i bambini possono essere accurati nei loro ricordi, ritenendo
informazioni anche per lunghi periodi di tempo. Ma ciò nonostante, i bambini in età prescolare se
da una parte non sono in grado di ricordare con completezza, cioè non ricordano quanto ricordato
dai più grandi, dall’altra, se interrogati in interviste strutturate, riescono ad essere esaurienti al pari
degli adulti (Fivush, Gray e Fromhoff, 1987; Sheingold e Tenney, 1982).
Occorre ora fare un’ulteriore distinzione: quella tra memoria esplicita e memoria implicita. I
ricordi espliciti sono descrizioni consapevoli, verbali, consequenziali e narrative di eventi vissuti
nel passato; la memoria implicita è invece quella inconscia, meccanica, preverbale. Secondo
Hewitt (1999) i neonati e i bambini molto piccoli imparano molte cose anche se non lo possono
comunicare verbalmente. Studi recenti dimostrano che i bambini in età prescolare possiedono una
memoria implicita di carattere comportamentale, emotiva e percettiva molto prima di cominciare
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a ricordare consciamente o di essere in grado di comunicare a parole ciò che ricordano (Ornestein,
Haden, 2002; Siegel, 1999).  
I bambini piccoli ricordano a livello implicito e recitano le loro esperienze, traumatiche e non,
prima di poterne fornire dei resoconti verbali. Per questa ragione gli intervistatori devono prestare
attenzione ai comportamenti non verbali e alle reazioni emotive dei bambini che riflettono i loro
ricordi impliciti, poiché possono fornire informazioni sulla loro storia, che non possono o non
vogliono rivelare (Faller, 2008).
L’insieme delle ricerche di gran lunga più esteso dedicato alla memoria e alla suggestionabilità
dei bambini è quello degli studi analogici. In uno di questi studi si è appurato che nei bambini
in età prescolare sia la memoria che la resistenza alla suggestione sono più sviluppate nel casi di
eventi emotivamente significativi (soprattutto quelli negativi) e provati in prima persona che non
per eventi di routine, quelli osservati dall’esterno e i dettagli (Ceci, Loftus, Leichtman, Bruck,
1994; Goodman, Clarke-Stewart, 1991; Rudy, Goodman, 1991, Saywitz, Goodman, Lyon, 2002,
Saywitz, Lyon, 2002).  
Altro elemento oggetto di studio negli studi analogici in questione sono proprio le strategie di
intervista effettivamente utilizzate dagli intervistatori nel campo degli abusi sessuali. In uno di
questi studi gli intervistatori mentirono a bambini in età prescolare in undici interviste consecutive
menzionando fatti che in realtà non erano accaduti (Ceci, Loftus et al. 1994).
Nella pratica attuale le forze dell’ordine e i servizi di tutela minori interrogano il bambino una
sola volta ed evitano con cura di effettuare domande suggestive che inquinino le risposte (Cannes,
Nelson-Gardell, Wilson, Orgassa, 2001; Carnes, Wilson, Nelson-Gardell, 1999).
Ricerche recenti sulle tecniche d’interrogatorio mostrano invece che anche gli intervistatori ben
preparati utilizzano poche domande aperte che possono stimolare il ricordo libero e offrire così ai
bambini l’opportunità di essere precisi ed esaurienti. Tali ricerche dimostrano che gli intervistatori
tendono ancora a fare affidamento sulle domande chiuse a risposte alternative che invitano alla
rivelazione e che possono inibire il racconto dei minori e a volte introdurre degli errori nelle loro
risposte (Lamb, Thierry, 2005).
Gli studi analogici in questione, pur con i limiti della validità ecologica degli stessi, hanno
dimostrato inoltre che:
anche i bambini molto piccoli sanno ricordare molte informazioni, nei particolari, sugli
eventi rilevanti vissuti e sono anche in grado di fornire racconti coerenti e ben strutturati a livello
temporale (Pipe, Lamb, Orbach, Esplin, 2004);
i bambini in età prescolare, se interrogati in modo corretto, possono ricordare un
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gran numero di informazioni giuridicamente accurate se gli adulti in contatto con loro non li
suggestionano con insistenza verso asserzioni errate (Ceci, Huffman, Smith, Loftus, 1994);
tutti i minori, sia piccoli che grandi, vengono fuorviati con maggior facilità quando si
rivolgono loro domande pretestuose che introducono dettagli o eventi che hanno già in altre
occasioni o coerenti con quanto hanno visto o vissuto (Pipe et al. 2002);
i bambini più grandi sono maggiormente accorti nel controllo delle fonti dei loro ricordi e
sono meno vulnerabili alle domande tendenziose o fuorvianti; inoltre dimenticano più raramente,
ricordano con maggiori dettagli e impiegano strategie di recupero delle informazioni più raffinate
(Ceci, Bruck, 1993; Ornstein, Haden 2002; Pipe et al, 2004; Poole, Lindsay, 2002);
i bambini molto piccoli sono invece molto rispettosi verso ciò che credono gli adulti e
tendono a fare confusione tra ciò che effettivamente hanno vissuto e ciò che è stato detto loro
a riguardo di un evento (Leichtman, Morse, Dixon, Wilch-Ross, 2000; Roberts, Blades, 2000;
Saywitz et al, 2002);
Inoltre Ceci e collaboratori (1996) hanno dimostrato che è più facile indurre soggetti,
in età prescolare, ad errori dovuti a fonti sbagliate nel caso di eventi positivi che non di eventi
negativi e dolorosi.
Infine quando un evento non è recente o i bambini lo conoscono poco, il ricordo che essi
ne hanno risulta meno completo, il controllo delle fonti ne è influenzato e i minori risultano più
esposti alle suggestioni (Lamb, Thierry, 2005; Pipe et al, 2004; Quas et al. 2000)
3.4.4. Il recupero del ricordo traumatico
La comprensione del funzionamento della memoria legata all’evento traumatico, in particolare
quello legato all’abuso sessuale, e la rielaborazione di tali eventi drammatici da parte del soggetto
che lo subisce diviene fondamentale sia per l’indagine di abuso intrafamiliare che per la salute
psichica del soggetto. In termini ideali sarebbe auspicabile che anche l’interrogatorio giudiziario
che stimola il ricordo dell’evento traumatico porti successivamente ad una rielaborazione che
possa essere il punto di inizio di un cammino individuale volto ad un nuovo benessere.
Esistono alcune ricerche su stress e trauma e in particolare gli studi sulla memoria infantile
ecologicamente più validi sono quelli concernenti le visite mediche dolorose ed imbarazzanti cioè
quelle relative all’area genitale, in particolare quelle utili per individuare problemi del tratto urinario
(VCUG). Diversi studi dimostrano che i bambini ricordano tali procedure invasive nell’immediato
e di averne dimenticato poco al controllo successivo, sei settimane dopo (Merrit, Ornestein,
Spicker, 1994).
Goodman e collaboratori (1994,1997), in uno studio condotto su 46 bambini, tra i tre e i dieci
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anni, sottoposti a VCUG che i bambini tra i tre e i quattro anni ricordavano meno tale procedura
e facevano più errori nelle dichiarazioni e nelle omissioni rispetto ai più grandi. In tale studio
inoltre si evidenziava che i bambini, le cui madri non si erano comportate in modo comprensivo
ed affettuoso, erano meno precisi nel ricordo libero e commettevano più errori quando interrogati
con domande fuorvianti. Ciò permetteva di concludere quindi che la reazione emotiva influisce
sulla precisione del ricordo.
Altri studi invece dimostrano che i bambini ricordano meglio gli aspetti essenziali di un evento
quando la fase di codifica dello stesso avviene sotto stress moderato piuttosto che in sua assenza
(Eisen et al., 1998). Nonostante ciò i risultati delle ricerche sulla relazione tra stress e ricordo sono
eterogenei e alcuni ricercatori sostengono che lo stress indebolisca il ricordo (Ceci, Bruck, 1993).
Studi centrati più nello specifico al ricordo degli elementi essenziali hanno confermato che una
certa agitazione migliora il ricordo (Engelberg, Christianson, 2002); in particolare gli elementi
centrali o critici nella determinazione dello stress vengono conservati meglio rispetto a quelli
marginali o a quelli stressanti ma non correlati all’evento in corso di codifica.
Al contrario lo stress forte ed estremo come quello che accompagna le situazioni di terrore,
disperazione, orrore, paura dell’annullamento ed agitazione estrema, come nei casi di abuso
violento, lotta o tortura, sembra non rafforzare il ricordo ma invece di indebolirlo (Pezdek,
Taylor, 2002). Di solito chi vive una situazione di forte angoscia e stress di questo tipo poi è
soggetto ad amnesie parziali o totali o invece a flashback o incubi, questi sintomi post traumatici
tipici di chi vive questo genere di situazioni. Infatti il ricordo degli eventi può essere frammentario
oppure una parte dei frammenti emotivi può rimanere organizzata in segmenti coerenti di quanto
vissuto (Van der Kilk, 1999).
C’è inoltre da sottolineare che i bambini fortemente traumatizzati, quando interrogati su quanto
accaduto loro, incorporano nei loro racconti degli elementi fantastici (Everson, 1997). Ciò è anche
dimostrato da una ricerca condotta nello stato di San Diego su 800 videoregistrazioni relative ad
audizioni di minori abusati con età compresa tra i quattro e i nove anni: in più del 15% dei casi, i
minori in questione riferivano, oltre ai dati di realtà che li riguardavano, anche elementi bizzarri ed
impossibili, così come poi dimostrato dalle confessioni dei colpevoli.
Inoltre è stato dimostrato che molte vittime della sindrome post traumatica da stress (PTDS)
registrano la presenza di flashback intrusivi, non legati alla coscienza quotidiana, che riemergono
provocando terrore e panico nel soggetto. Molte delle persone soggette a questa sindrome hanno
comportamenti difensivi, dissociazioni ottundimenti, soppressione di ricordi e di pensieri relativi
al trauma, ruminamenti ed attivazioni di altre emozioni come paura e senso di colpa (Ehlers,
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Steil, 1995). E’ stato altresì dimostrato che esperienze traumatiche in persone affette da PTDS
sono inizialmente impresse come sensazione o stati sensoriali che non vengono immediatamente
trascritte in narrativa personale. Numerose ricerche su soggetti traumatizzati indicano che esiste
una chiara distinzione fra memoria traumatica e memoria ordinaria; viene pertanto analizzata la
singolarità dei ricordi traumatici, delle amnesie e dei ricordi ritardati, con particolare riferimento
all’amnesia traumatica, all’impoverimento globale della memoria, ai fenomeni dissociativi e
all’organizzazione percettiva dell’esperienza traumatica (Van der Kilk, 1997).
3.
Si può infine sottolineare che una comprensione della memoria post-traumatica richieda
un complesso modello che integra la comprensione di fenomeni neurologici, il significato del
trauma per il soggetto e la relazione dell’esperienza del trauma con il contesto personale globale
e come lo stato attuale delle ricerche deponga contro il paradigma di una memoria del trauma
altamente malleabile o facilmente suscettibile di suggestione (Koss, Tromp, Tharan, 1995).
3.5.Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale
Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità
dei risultati degli accertamenti tecnici e le genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo
al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e
degli strumenti del diritto internazionale.
Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali, le linee guida valgono per
qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.
Art. 1 La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a
professionisti specificatamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in
ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.
Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:
a)utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di
riferimento;
b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.
Art. 2 La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si
procede che spetta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di
natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.
Art. 3 In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia,
compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.
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E’ metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti
cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l’indagine
non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’incompletezza.
Art. 4 Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno
all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del
minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti
e del magistrato. Qualora il minore sia sottoposto a test psicologici, i protocolli e gli esiti della
somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.
Art. 5 Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di
individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso
dei colloqui.
Art. 6 Nel colloquio con il minore occorre:
a) garantire che l’incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto
possibile, la serenità del minore;
b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la
genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo
procedimentale.
Art. 7 L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore
nel corso del procedimento.
Art. 8 I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come
indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause,
mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso.
Art. 9  Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità
tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l’esperto
rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono
di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi
traumatici. L’esperto, anche se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né
pareri né formulare alcuna conclusione.
Art. 10 La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari
deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti
diversi.
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La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano
attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.
In ogni caso, i dato ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non
sono influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente
all’autorità giudiziaria.
Art. 11 L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che metterà
l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa
dall’esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.
Art.12 Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che le istituzioni
competenti diano concreta attuazione alle prescrizioni contenute nell’articolo 8 del Protocollo
alla convenzione dei Diritti del Fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e
la pornografia rappresentante bambini ( 6 settembre 2000, New York – legge dello stato dell’11
marzo 2002 nr. 46).
3.5.1 L’intervista ”standard” di Polizia
Occorre anzitutto precisare che, come già sottolineato, non esiste un protocollo rigido riguardo
l’intervista investigativa di minore vittima di abuso. Dall’esperienza consolidata in tale ambito,
esistono delle indicazioni di massima che si trasmettono tra i vari operatori di Polizia che poi
andranno ad effettuare l’intervista.
3.5.1.2 I tempi dell’audizione
Occorre inoltre specificare che i tempi dell’intervista del bambino sono solitamente compresi tra i
30 e i 60/70 minuti, a seconda dell’età e del livello di attenzione e di stress che lo stesso dimostra
durante l’atto. E’ immaginabile comprendere che con bimbi piccoli i tempi saranno notevolmente
ridotti mentre con preadolescenti o con adolescenti l’audizione potrà durare anche qualche ora.
L’audizione potrà essere interrotta a richiesta del minore o quando l’intervistatore lo riterrà
necessario; un buon intervistatore deve comprendere i tempi del minore nel disvelamento e deve
dargli la possibilità di effettuare le pause magari utili alla rivelazione. Inoltre dovrà informare il
minore che, in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, uno degli intervistatori potrà uscire dalla
stanza e permettere solo all’altro di continuare; ciò ha il valore metacomunicativo di fornire la
massima disponibilità a modulare il setting dell’intervista alle reali esigenze ed allo stato d’animo
del minore. Tale richiesta spesso è accolta dal bimbo che si sente maggiormente libero di riferire
quanto successogli al nuovo ed esclusivo confidente adulto.
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3.5.1.3. La videoregistrazione
Da circa una dozzina di anni le audizioni di minori vengono videoregistrate. Ciò ha la funzione
di documentare  compiutamente l’atto in tutti i suoi aspetti; la videoregistrazione infatti permette
di documentare le modalità dell’intervista, i tipi di risposte e l’emotività del minore sia sul
versante verbale che su quello dei comportamenti non verbali; la videoregistrazione permette di
documentare eventuali pianti, chiusure, nervosismo e può essere visionata dal legale della difesa
una volta terminate le indagini preliminari.
A volte si compie unicamente l’audioregistrazione del colloquio e questo, come è immaginabile
, ha principalmente il limite di non registrare tutta la parte non verbale del colloquio e delle
caratteristiche della relazione ed interazione tra i partecipanti.
Le videoregistrazioni costituiscono la documentazione più completa, sebbene non perfetta, degli
interrogatori dei minori. Garantiscono una registrazione letterale e completa di tutto ciò che è
stato detto o fatto nel lasso di tempo in cui bambino e intervistatore erano sotto l’obiettivo.
Tra i vantaggi  dell’utilizzo di questa tecnica  ci sono: possono diminuire il numero di interrogatori
o quello degli intervistatori, forniscono una documentazione completa di ciò che è stato detto dal
bambino e dall’intervistatore, il che può garantire l’utilizzo di appropriate tecniche d’interrogatorio
(Berliner, 1991) e quindi eliminare possibili contestazioni o dubbi. In alcuni stati l’intervista di
Polizia può addirittura sostituire la testimonianza in Tribunale (Faller, Whitcomb, 1993).
Infine occorre dire che la videoregistrazione viene effettuata da un operatore della Polizia
Scientifica il quale, di solito, non rimane nella stanza dell’audizione ma si occupa solo di avviare la
registrazione e di monitorare il corretto funzionamento delle apparecchiature.
3.5.1.4. Le fasi dell’intervista
1.
L’accoglienza:   con l’accoglienza del minore inizia la relazione tra quest’ultimo e gli
intervistatori giudiziari. E’ importante presentarsi al bambino ed al suo accompagnatore,
specificando i nomi di battesimo e sommariamente i ruoli degli intervistatori (poliziotto che si
occupa di minori, psicologa dei bambini, operatore della Polizia Scientifica); poi si accompagna
il bambino nella stanza dell’audizione parlandogli di argomenti neutri che possono diminuire lo
stress che il bimbo di solito manifesta nella fase preliminare all’intervista.
2.
Prima della videoregistrazione: Prima di iniziare l’intervista si spiega al bambino il contesto
dell’intervista (nell’ufficio di Polizia o a scuola o in comunità) e il ruolo degli intervistatori; gli si
dirà che gli operatori che si occupano di bambini, e che parlano con tanti di loro e gli faranno
delle domande; gli si potrà anche dire che gli intervistatori “aiutano i bambini” e per tale motivo
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chiacchierano con tanti di loro; si specificherà poi al minore che non esistono risposte giuste o
sbagliate e che si può anche rispondere “non so” ad una domanda; gli si specificherà inoltre che
una domanda può essere ripetuta anche più volte; si dirà altresì che l’audizione verrà videoregistrata  
ma il contenuto della stessa rimarrà solo tra i partecipanti all’intervista.  Si specifica infine che
quanto detto dal bambino verrà riassunto dall’intervistatore e trascritto al computer.
3.
L’inizio dell’intervista : si inizia la videoregistrazione   e l’intervistatore riporta i dati
formali dell’intervista, cioè i nomi e i ruoli degli intervistatori, i dati anagrafici dell’intervistato,  il
luogo  e la data dell’intervista, l’ora di inizio;
4.
Domande generali aperte: si inizierà l’intervista chiedendo al bambino di parlare di sé,
della scuola frequentata e dei compagni di classe, dei propri interessi. In questa fase è molto
importante stabilire una relazione empatica con il bambino, fargli capire che siamo interessati a
lui ed alla sua storia personale. Si cercherà inoltre di comprendere il livello cognitivo del minore,
saggiando altresì la sua capacità di raccontare gli eventi e di raccontare di sé. Può essere utile fargli
raccontare un breve evento accadutogli per verificare anche la sua capacità di discriminazione
spazio-temporale.
5.
Domande aperte specifiche: una volta stabilita la relazione con il bambino gli si porranno
domande aperte che tendono ad agganciare l’argomento dell’abuso. Ad esempio se l’abusante è
all’interno del nucleo familiare si chiederà al bambino “Mi vuoi parlare della tua famiglia?” e poi si
cercherà di capire quale è il rapporto con ognuno dei propri familiari. L’indicazione che viene data
a tutti gli operatori di Polizia è quella di non fare domande suggestive ed induttive che contengano
già la risposta all’interno del quesito oppure di non fare domande chiuse con poche alternative di
risposta; ancor più è fortemente sconsigliato di inserire commenti personali nell’intervista oppure
di fare ammonimenti al bambino. Sono consigliati i rinforzi al minore che si sforza di fornire la
verità dal suo punto di vista e che si presta all’intervista medesima.
6.
Introdurre l’argomento dell’abuso: nel caso il minore sia reticente a parlare apertamente
di quanto accadutogli potranno essere fatte domande come “Immagini il motivo per il quale stai
parlando con noi oggi?” oppure “Vuoi parlarmi di quanto ti è accaduto? ”. La maggior parte dei
protocolli offre all’intervistatore  una o più strategie per introdurre l’abuso in modo aperto ; gli
approcci variano in base al ruolo dell’intervistatore e al fatto che il minore abbia già rivelato l’abuso
o meno. Un diffuso protocollo elaborato dai ricercatori del National Institute of Child Healt and
Human Development (NICHDI), diretto da Michael Lamb e in passato dalla compianta Kathleen
Sternberg,  studiato per minori che hanno già fatto una rivelazione, fornisce nove domande-tipo
per introdurre  l’argomento di interesse. Inoltre sono appropriate domande specifiche che attirino
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l’attenzione su persone importanti della vita del bambino, su parti del corpo e sul contesto del
possibile abuso (Carnes, LeDuc, 1998; Faller, 1993). Un altro sistema per introdurre l’argomento
dell’abuso, nel caso non sia stato ancora rivelato, consiste nell’istruire il minore sulla differenza tra
“contatto buono”, “”Cattivo” e “Strano” (Carnes, LeDuc, 1998; Hindman, 1987).
7.
Domande sull’abuso: si cercherà quanto  più possibile  che il minore racconti la vicenda
di abuso che lo riguarda senza interromperlo. Si rispetteranno le sue pause, i suoi silenzi, le
sue probabili difficoltà a raccontare quanto successo e gli eventuali pianti o crisi. Modulando
abilmente tale fase topica, seguiranno domande ancora aperte o chiuse volte a chiarire i particolari
e le circostanze di quanto raccontato dal bambino. Nel menzionare gli episodi raccontati dal
minore si cercherà di riutilizzare le sue parole cercando di fargli aggiungere particolari a quanto
già detto “Mi puoi dire esattamente cosa è accaduto quel giorno che…?”.
8.
Domande chiuse: Sempre prestando attenzione a non inserire elementi essere suggestivi,
inizierà la fase delle domande chiuse. Tali quesiti non dovranno avere implicita la risposta e
potranno però riprendere le affermazioni del minore per avere i chiarimenti agli episodi fino ad
ora riferiti. Si potranno utilizzare frasi del tipo “Prima mi hai raccontato che nel primo episodio
eravate nel letto. Vuoi dirmi cosa stavate facendo in tale circostanza?” oppure “Puoi dirmi di che
colore aveva i capelli l’uomo che ti ha aggredito”. Ci si potrà scontrare oltre che con la difficoltà
a raccontare quanto accaduto anche con una certa incoerenza narrativa nel riferire gli eventi, cioè
la possibilità che il bambino racconti i fatti da punti della vicenda non cronologicamente allineati
oppure che gli episodi emergano come dei flash mnestici non collegati. La letteratura dimostra che
queste sono caratteristiche compatibili con una vicenda di abuso e non deve quindi allarmare tale
incoerenza narrativa.
9.
Chiusura dell’intervista: dopo aver scandagliato per quanto possibile, i fatti riguardanti
l’abuso sessuale subito dal bimbo, si cercherà finalmente di “tirare il fiato”. Una delle questioni
aperte consiste nella possibilità o meno di riferire al bambino di quanto potrà accadere in seguito
alle sue dichiarazioni. Infatti è tema controverso la possibilità di dire o meno al minore , con
gli opportuni filtri, in merito   a ciò che potrebbe accadere   da quel momento. A mio parere  
e soprattutto la vicenda familiare patologica è ancora in essere, si potrà dire al minore che un
giudice, assieme agli operatori di Polizia, si occuperanno di lui e lo aiuteranno nella fase che
seguirà. Non è assolutamente opportuno mentire, al massimo si potrà evitare di rispondere ad
alcune sollecitazioni critiche o a domande da parte del bambino.
10.
Ritorno ad un argomento neutro: per abbassare l’alto livello di attivazione che l’intervista
ha prodotto, si potrà tornare su argomenti neutri come ad esempio lo sport (fanno sempre molta
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presa domande di calcio), o gli interessi extrascolastici del bimbo.
11.
Ringraziamenti e saluti: nella fase finale si ringrazierà il minore del suo prezioso contributo  
apprezzando il suo sforzo a raccontare eventi che lo toccano da vicino. Prima di congedarsi gli si
dirà che, in qualsiasi momento lui ritenesse opportuno raccontare altre cose inerenti quanto riferito
nell’audizione, saremo nuovamente disposti ad ascoltalo ed a fare un’ulteriore chiacchierata con
lui. Aggiungeremo in tal senso che forniremo il nostro numero di telefono al suo accompagnatore
che potrà ricontattarci quando lo riterrà più opportuno.
Come abbiamo visto le fasi dell’intervista hanno una struttura di massima che possiamo definire
ad “imbuto”: si inizia con una fase di presentazione volta a stabilire una relazione con il minore,
segue una fase di domande aperte prima neutre e poi che agganciano il tema dell’abuso, poi delle
domande chiuse che circostanziano gli eventi e scandagliano i particolari  ed infine una fase di
chiusura e commiato dal bambino.
3.5.1.5. Consigli utili provenienti dalle “linee guida”
Abbiamo provato finora a raccogliere i consigli utili provenienti dai protocolli di intervista studiati
dalla comunità scientifica internazionale, per un miglioramento della tecnica di intervista standard.
Analizziamo ora i contributi che possono giungere dalle linee guida.
Le linee guida contenute nella Carta di Noto hanno primariamente il compito di fornire, ai
professionisti che si occupano di abuso, le indicazioni complessive d’approccio a tale fenomeno:
neutralità, interdisciplinarità, ed un ottica quanto più svincolata da soluzioni preconcette. Inoltre,
poiché è indirizzata soprattutto agli esperti (psicologi, neuropsichiatri, psichiatri, ecc.) incaricati
della consulenza tecnica, ribadisce che le valutazioni del professionista non devono entrare nel
merito della valutazione dei fatti di abuso che spetta unicamente all’Autorità Giudiziaria.
La Carta di Noto non entra nel merito dell’intervista di minore vittima di abuso ma fornisce
soprattutto indicazioni all’esperto che effettua la consulenza tecnica, a mio parere le uniche
indicazioni utilizzabili nell’ambito dell’intervista investigativa sono:
•
evitare l’approccio preconcetto e non escludere alcuna ipotesi allo svolgimento degli
eventi di abuso;
•
utilizzare la videoregistrazione durante i colloqui con il minore.
Come abbiamo visto, entrambe sono modalità già acquisite ed utilizzate dall’intervista standard di Polizia.
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Anche le linee guida SINPIA contengono principalmente indicazioni fornite all’esperto (in questo
caso il neuropsichiatra infantile) sull’approccio d’adottare in casi di abuso sessuale. Anche dal sesto
capitolo, dove si parla dei “criteri di ascolto giudiziario e procedure operative in tema di psicologia
della testimonianza”, sono contenute unicamente indicazioni per il neuropsichiatra infantile sulla
modalità di ricerca della verità clinica. Le uniche indicazioni che giungono da questo strumento
sono relative ai processi ricostruttivi della memoria e alla suggestione che può intervenire nelle
interviste investigative. Queste sono indicazioni, per altro già note, che possono aiutare nella
metodologia di intervista standard.
Le indicazioni che provengono dal protocollo di Venezia e in particolare dalla Guida metodologica
per l’assessment di minori coinvolti in presunti abusi sessuali collettivi sono invece molto più
specifiche ed operative di quelle contenute nelle altre linee guida.
Tali indicazioni sono indirizzate principalmente a chi si occupa di abusi collettivi ma, a personale
parere, possono essere generalizzate a qualsiasi struttura di intervista investigativa. Sono interessanti
proprio perché forniscono indicazioni pratiche sulla pianificazione dell’intervista; in particolare
al punto 3 dove si elenca la raccolta delle dichiarazioni dei minori si entra nel merito delle fasi
dell’intervista, di fatto molto simili a quelle dell’intervista standard. L’indicazione e il contributo
più interessante è quello di far seguire a domande chiuse le domande cosiddette suggestive proprio
per verificare il livello di resistenza alla suggestione al minore intervistato.
Le domande suggestive possono diventare uno strumento aggiuntivo all’intervista standard perché
verificano, e testano sul campo, di fatto l’attendibilità delle dichiarazioni del minore intervistato.
Inoltre sono molto utili le indicazioni contenute nella raccolta delle dichiarazioni dei minori proprio
perché, fornendo indicazioni operative, contribuiscono alla costruzione del setting dell’intervista.
Anche il Memorandum of Good Practice contiene le indicazioni di massima relative alle modalità
ed alle fasi già note dell’audizione. Sostanzialmente ripercorre minuziosamente tali fasi e tra l’altro,
sottolinea la pianificazione anticipata del colloquio; ciò diventa essenziale per la definizione degli
obiettivi dell’intervista prima di svolgerla. Tale indicazione può essere utile per l’intervista standard
senza dimenticare che la pianificazione del colloquio non deve contribuire alla formazione di idee
preconcette sugli eventi ma unicamente a dare delle indicazioni di massima sulla modalità da
seguire.
Inoltre, in tale strumento, si sottolinea l’importanza della formazione dell’intervistatore che deve
essere un adulto in grado di comunicare in maniera efficiente e contemporaneamente possieda
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una conoscenza adeguata dei criteri relativi all’attività penale e all’assunzione della testimonianza.
Anche tali indicazioni possono diventare un valore aggiunto all’intervista standard di Polizia.
3.5.1.6. Adattare l’intervista all’età del bambino
E’ utile ricordare le indicazioni che provengono dalla letteratura scientifica:
•
i bambini molto piccoli ricordano meno informazioni e sono più suggestionabili rispetto
ai bambini più grandi
•
i bambini piccoli necessitano una fase di costruzione del rapporto più lunga di quella con
i bambini più grandi;
•
l’intervista cognitiva è sconsigliata con i bambini di età inferiore agli otto anni a causa
dell’impossibilità a comprendere le mnemotecniche richieste e quindi di utilizzarle in maniera
efficace;
•
I bambini ricordano con più difficoltà i dettagli periferici rispetto all’evento mentre
ricordano meglio gli aspetti più salienti, che però possono non essere centrali rispetto a quanto
accaduto ma che possono essere ritenuti importanti dal minore che modula individualmente la
propria attenzione relativa;
•
i bimbi prestano maggiore attenzione a dettagli che riguardano azioni e oggetti piuttosto
che a quelli concernenti persone e luoghi;
•
inoltre, quando i bambini ripetono il loro resoconto, non aggiungono elementi di fantasia
o invenzioni a meno che considerino l’intervista una situazione di gioco fantastico;
•
ripetizioni successive dello stesso racconto, in cui intervengono nuove informazioni,
spesso da parte dell’intervistatore, modificano spesso irrimediabilmente il ricordo originario;
•
nei bimbi vi è inoltre la tendenza a dire di si a domande poste in modo diretto;
•
la memoria di un bambino è migliore quando l’evento che ha vissuto lo ha coinvolto in
prima persona;
•
nei bambini in età prescolare sia la memoria che la resistenza alla suggestione sono più
sviluppate nel casi di eventi emotivamente significativi (soprattutto quelli negativi) e provati in
prima persona che non per eventi di routine, quelli osservati dall’esterno e i dettagli;
•
tutti i minori, sia piccoli che grandi, vengono fuorviati con maggior facilità quando si
rivolgono loro domande pretestuose che introducono dettagli o eventi che hanno già vissuto in
altre occasioni o coerenti con quanto hanno  già visto;
•
infine i bambini molto piccoli sono molto rispettosi verso ciò che credono gli adulti e
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tendono a fare confusione tra ciò che effettivamente hanno vissuto e ciò che è stato detto loro a
riguardo di un evento.

4

IL CODICE ROSSO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante
“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela
delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, con vigenza dal
9 agosto. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di
indole processuale.
4.1 La procedura
Tra le novità in ambito procedurale, è previsto un avvio del procedimento penale molto più veloce
per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto
conseguente che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle
vittime.
Inoltre:
- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero,
anche in forma orale;
- il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere,
entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona
offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente
in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure
nell’interesse della persona offesa;
- gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza
ritardo.
4.2 Misure cautelari e di prevenzione
E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di
procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più
che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi
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viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.
Nel codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati:   
- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle
persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa
da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le
immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta
può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso
delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.
La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche
cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.
- il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato
con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la
morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
- il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche
quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero
residente in Italia;
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.
4.3 Sanzioni
Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:
- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo
di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
- lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno
e un massimo di sei anni e sei mesi;
- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il
massimo di dieci;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita
col minimo di sei e il massimo di 12.
4.4 Termini e aggravanti
In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere
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querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per
l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.
Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con
minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui
minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio
viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni
personali.
Tempio Pausania, Settembre 2021
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Appendice I
La Carta di Noto (aggiornamento 2011)
In Italia è stato messo a punto un protocollo realizzato dalla collaborazione interdisciplinare tra avvocati, magistrati,
psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali in seguito al convegno “Abuso sessuale sui minori e processo penale”,
tenutosi a Noto il 9 giugno 1996. Questo documento chiamato appunto Carta di Noto, aggiornato il 7 luglio 2002 e il
10-12 giugno 2011, è un codice deontologico, professionale che raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico
del minore, indicando la prassi da seguire nel ricevere la testimonianza del bambino/a.
La Corte Costituzionale ha però più volte ribadito che le direttive contenute nella “Carta di Noto” rappresentano delle
mere indicazioni metodologiche non tassative, con la con seguenza che l’eventuale inosservanza delle suddette indicazioni
non comporta la nullità dell’esame.
Tra i firmatari ci sono, comunque, oltre a vari criminologi e docenti Universitari, il Direttore della DIA, Pierluigi
Vigna, l’ex Ministro della Giustizia S.E. Giovanni Conso, il PM del Tribunale per i Minorenni di Venezia
Sergio, il Presidente della Corte d’Assise d’Appello di Venezia, Lanza, la dr.ssa Luisella de Cataldo Neuburger,
Presidentessa dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, il dr. Paolo Capri, Presidente dell’Istituto di
Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA di Roma, la dr.ssa Anita Lanotte, Vice-presidente del Ceipa, l’avvocato e
psicologo Guglielmo Gulotta.
Sarebbe pertanto auspicabile che la presenza di tante prestigiose firme faccia sì che i consulenti tecnici d’ufficio e i periti
operino seguendone le metodologie, e che i Tribunali nominino quei professionisti che si riconoscono nelle premesse e nei
modelli operativi della Carta.
GLI ARTICOLI DELLA CARTA DI NOTO AGGIORNATI IL 10-12 GIUGNO 2011
La premessa e gli articoli che saranno citati di seguito sono tratti dalla pagina web:
http://www.psicologiagiuridica.eu/psicologiagiuridica/34abusisessualisuminori/277 cartadi
noto2011.html, consultata il 19 luglio 2011.
Premessa
Il secondo aggiornamento della Carta di Noto, nove anni dopo il primo, ha come scopo quello
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di adeguare il contenuto del documento ai progressi scientifici maturati nello studio del cervello,
dei processi cognitivi, percettivi, mnestici e nel campo della psicologia evolutiva. L’irruzione delle
nuove tecnologie informatiche nel mondo giovanile ha prodotto profonde modificazioni nei sistemi
cognitivo ed emotivo, tanto più radicali quanto più debole ed esposta sia la mente che subisce il
fenomeno. Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire
l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel
contempo al minore la protezione psicologica, la tutela dei suoi diritti relazionali, nel rispetto dei
principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale. In particolare,
i principi e le regole contenuti in questa Carta recepiscono le disposizioni contemplate dall’articolo
8,comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l’ 11 marzo 2002 e dall’articolo
30, comma 4 della Convenzione di Lanzarote ratificata in data 19 gennaio 2010. Quando non fanno
riferimento a specifiche figure professionali, le linee guida valgono per qualunque soggetto che
nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.
Gli articoli
1.
Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell’Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di
consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti
che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se
scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale
interdisciplinare. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: a) utilizzare
metodologie evidencebased e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano
le caratteristi che di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità
scientifica di riferimento; b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione
critica dei risultati. E’ metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di
acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea
con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche.
2.
E’ diritto delle parti processuali, in occasione del conferimento di ogni incarico peritale,
interloquire sull’effettiva competenza dell’esperto e sul contenuto dei quesiti.
3.
In tema di idoneità a testimoniare del minore le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti
siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice.
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4.
La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità
di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. L’esperto deve
esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del
minore.
5.
Per soggetti minori di età inferiore agli anni dieci si ritiene necessario, salvo in casi di
eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia disposta perizia al fine di verificarne
la idoneità a testimoniare. La idoneità a testimoniare non implica la veridicità e credibilità della
narrazione.
6.
L’accertamento sulla idoneità a testimoniare deve precedere l’audizione del minore. Tale
accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui fatti per cui si procede.
7.
Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d’intervista
o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni
intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni,
alterazioni e anche perdita dell’originaria traccia mnestica. Le procedure d’intervista devono
adeguarsi, nella forma e nell’articolazione delle domande alle competenze cognitive, alla capacità
di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto
nel quale l’evento autobio grafico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni
ed esterni, nonché al livello di maturità psicoaffettiva del minore. Un particolare approfondimento
dovrà essere effettuato in ordine all’abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione
alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione e all’eventuale presenza di
influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall’interazione con adulti.
8.
Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli
adulti di riferimento, salvo che non ve ne sia la rituale e materiale possibilità, dando conto in tal caso
delle ragioni dell’incompletezza dell’indagine. Tale valutazione - allo scopo di identificare eventuali
influenze suggestive esterne    non può prescindere dall’analisi dei contesti e delle dinamiche che
hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.
9.
Il parere dell’esperto dovrà chiarire e considerare le modalità attraverso le quali, prima
del proprio intervento, il minore ha narrato i fatti a familiari, P.G., magistrati ed altri soggetti. In
particolare, dovrà dar conto: a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle
modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea
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o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto
e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali
reiterazioni sollecitate.
10.
Le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere
videoregistrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una
corretta valutazione. La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore. Tutto
il materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo all’ascolto di minori da
parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti al fine di valutarne la rispondenza
ai requisiti di validità elaborati dalla letteratura psicogiuridica e dalle scienze cognitive. Le riprese
video dovranno sempre consentire di verificare le modalità dell’interazione dell’esperto con il minore
(comunicazione non verbale, feedback, ecc.). In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono
essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e, ove necessario,
al contesto sociale del minore. Tali accertamenti non possono prescindere dalla videoregistrazione
delle dichiarazioni delle persone sopraindicate.
11.
Qualora il minore sia sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della sommini 
strazione devono essere prodotti integralmente ed in originale. I test utilizzati devono essere
caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica. La scelta dei test è affidata alla
competenza dell’esperto che dovrà rispondere al giudice e alle parti del loro grado di scientificità. I
test e i disegni non sono utilizzabili per trarre conclusioni sulla veridicità dell’abuso. Non esistono,
ad oggi, strumenti o costrutti psicologici che, sulla base di teorie accettate dalla comunità scientifica
di riferimento, consentano di discriminare un racconto veritiero da uno non veritiero, così come non
esistono segnali psicologici, emotivi o comportamentali attendibilmente assumibili come rivelatori o
“indicatori”’ di una vittimizzazione sessuale o della sua esclusione.
12.
In sede di raccolta delle dichiarazioni del minore ritenuto ideoneo a testimoniare occorre:
a) garantire che egli sia sentito in contraddittorio il più presto possibile; b) garantire che l’incontro
avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la sua serenità; c)
informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; d) consentirgli di
esprimere esigenze e preoccupazioni; e) evitare, anche nella fase investigativa, modalità comunicative
anche non verbali che possano compromettere la spontaneità e le domande che possano nuocere
alla sincerità e genuinità delle risposte; f) contenere la durata e le modalità del colloquio in tempi
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rapportati all’età e alle condizioni emotive del minore, nel rispetto comunque dei diritti processuali
delle parti.
13.
Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto deve indivi 
duare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui. I sintomi di disagio che
il minore manifesta non possono essere considerati come “indicatori” specifici di abuso sessuale,
potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude
l’abuso. Attenzione particolare va riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle
dichiarazioni dei minori come: a) separazioni coniugali caratterizzate da inasprimento di conflittualità
dove si possono verificare, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi; b)
allarmi generati solo dopo l’emergere di un’ipotesi di abuso; c) fenomeni di suggestione e di contagio
‘dichiarativo’; d) condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (es. contesto psicoterapeutico,
scolastico, ecc. ) .
14.
Nei casi di abusi sessuali collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone
abbiano abusato sessualmente di più minori, occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto
possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie anche al fine di evidenziare una eventuale
ipotesi di “contagio dichiarativo”.
15.
L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore
nel corso del procedimento, sempre che venga condotto in modo da garantire, nel rispetto della
personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto.
16.
Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità
tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato che abbiano visto lo stesso vittima di violenza
anche sessuale, è necessario che l’esperto rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali
conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità
tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L’esperto non deve esprimere, sul punto della
compatibilità, pareri né formulare conclusioni.
17.
La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari
deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti
diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti
siano attribuiti ai Servizi SocioSanitari pubblici. In ogni caso, i dati ottenuti nel corso delle attività
di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei
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fatti, che è riservato esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. La stessa persona che ha svolto o sta
svolgendo a favore della presunta vittima attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico non
può assumere il ruolo di esperto in ambito penale. Fatta eccezione per i casi di rilevante e accertata
urgenza e gravità di disturbi a livello psicopatologico del minore, l’avvio di un percorso terapeutico
deve avvenire dopo l’acquisizione della testimonianza per evitare eventuali inquinamenti.
18.
L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che man terrà
l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall’esperto
e non potrà, comunque, interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.
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Appendice II
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome		
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

LETIZIA MARAZZI
Via Roma 66 Turate
347 7933810

letizia.marazzi@gmail.com
letizia.marazzi@pec.it
Nazionalità
Italiana
Data di nascita 27/05/1980
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Gennaio 2020 – 31 dicembre 2022: Incarico di Magistrato di Sorveglianza Onorario presso
Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Gennaio 2020 ad ora: Attivazione presso C.C. San Vittore di Milano come consulente
psicologa del progetto “EMDR e carcere” per favorire la rielaborazione dei vissuti traumatici e
migliorare l’adattamento al contesto.
Dal 2017 ad ora: Responsabile, Psicoterapeuta EMDR del centro “Dimmi ti ascolto” di
Tempio Pausania finanziato dall’Unione dei comuni della Gallura e dalla Diocesi di Tempio Ampurias.
Novembre 2017 ad ora: Psicologo consulente per ASST Santi Paolo e Carlo presso C.C.
San Vittore, Milano (servizio Nuovi Giunti, monitoraggio Attente Sorveglianze reparto femminile e
Icam, servizio Sostegno ex Pras, monitoraggio CAR);
Aprile 2016 a Ottobre 2017: Psicologo consulente per ASST Santi Paolo e Carlo presso
Istuituto Penale Minorile C. Beccaria, Milano.
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Aprile 2011 a giugno 2014: Psicologo consulente per ASST Santi Paolo e Carlo presso
Istuituto Penale Minorile C. Beccaria, Milano.
Dal 2010 – attualmente Psicoterapeuta presso studio privato, in particolare Terapia sistemica
con coppie e famiglie e terapie di elaborazione del trauma mediante EMDR.
Dal 2009 al 2010 Consulente Psicologa presso SerT interno Carcere di Bollate – Asl Città
di Milano, Unità Operativa Carceri
Dal 2006 – attualmente Ausiliario di Polizia Giudiziaria come Psicologo Psicoterapeuta per
l’audizione di minori vittime di reato. Presso la Pubblica amministrazione: Procure della Repubblica
di Milano (Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni) Como (Tribunale Ordinario) Pavia
(Tribunale Ordinario) Vercelli (Tribunale Ordinario) Busto Arsizio (Tribunale Ordinario) Monza
(Tribunale Ordinario).
Dal 2005 al 2008 Psicologa a progetto presso la casa circondariale di San Vittore per un
progetto rivolto alle detenute tossicodipendenti della sezione femminile di empowerment individuale
in contesto di gruppo.- cooperativa Alice
Dal 2006 – attualmente Consulente tecnico d’ufficio in qualità di Psicologo Psicoterapeuta
in casi Procure della Repubblica di Milano (Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni) Como
(Tribunale Ordinario) Pavia (Tribunale Ordinario).
Dal 2006 – attualmente Consulente tecnico di parte in casi di affidamento dei figli o ipotesi
di abuso.
Dal 2006 al 2010 Collaborazione in qualità di Psicologa con lo Studio Sinergie di Como
per il Gruppo di lavoro sul Gioco d’azzardo in collaborazione con la Rete Nuove Dipendenze
Patologiche (Vertici srl, Mopi).
.
Dal 2006 al 2007 Psicoterapeuta in formazione presso la Direzione Sociale- Asl di Varese
Servizio Dipendenze
Nell’anno 2005 Iscrizione all’albo professionale degli psicologi in data 14/9/2005 al n
03/9226
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Novembre 2019:corso di formazione specifica personale sanitario tecnico (12 ore e 4 ore);
Nell’anno 2012 Abilitazione del metodo FACS (Facial Action Coding System) per il
riconoscimento e la codifica delle espressioni emozionali sul volto.
Nell’anno 2010 Abilitazione dell’utilizzo della tecnica EMDR di Desensibilizzazione e
Rielaborazione attraverso Movimenti Oculari.
Dal 2005 al 2009 Scuola di specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale presso il
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, conseguita a pieni voti 60/60 con lode il 22/1/2010
Dal 2004 al 2006 Master di II livello in Criminologia forense dell’Università Carlo CattaneoLIUC Castellanza, Facoltà di Giurisprudenza e l’Università degli Studi dell’Insubria, Varese – Como,
Facoltà di Medicina, conseguito a pieni voti e con lode il 26/7/2007
Dal 1999 al 2003 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (vecchio ordinamento) presso
l’Università degli studi di Padova, conseguita con votazione di 105/110 il 10/12/2003
PUBBLICAZIONI
2004.

“L’età inquieta: Storie di ragazzi” a cura di Massimo Picozzi, autori vari, Editrice Monti,

CONGRESSI E SEMINARI
Mate, D. Marazzi, L.A., Cavallerio, F., Forcherio, L. (in press.). L’E.M.D.R. nel trattamento
del trauma in ambito sportivo. XIX Congresso AIPS. 24-26 maggio 2012 Verona.
Mate D, Marazzi, L.A. (2009). Memorie somatiche al servizio dell’accertamento dell’abuso
sui minori Convegno Mente & Corpo.Torino, 5 - 7 Giugno.
Ciliberto, J., Ferrari, F., Marazzi, L.A., e Pupino, C. Intervista doppia: La sfida della psicosi.
Audiovisivo presentato al seminario residenziale degli allievi ed ex-allievi del centro milanese di
terapia della famiglia. Salsomaggiore PR. Italia, 2006.
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27/10/2007: Relatore alla giornata nazionale di sensibilizzazione e prevenzione “Nuove
dipendenze” presso la sede di Como. Giornata intitolata “Persi....nei giochi: riflessioni e confronti
sulle nuove dipendenze”
25 Settembre 2007 “Le forme contemporanee delle dipendenze: diagnosi e trattamento”
–Jonas Onlus Milano
9 Maggio 2007 “Adolescenza inquieta. Esperienze stupefacenti e comportamenti
delinquenziali nella minore età”
Paper presentato al VI Congresso nazionale di Psichiatria Forense, Alghero, giugno 2003 :
M.Picozzi, L.A. Marazzi, P.Abbate, M. Faggiano”Il comportamento spaziale dei criminali”
Paper presentato al VI Congresso nazionale di Psichiatria Forense, Alghero, giugno 2003 M
Picozzi, L. A.Marazzi “Dyadic death: la morte dei bambini nel contesto di omicidio/ suicidio”
ATTIVITA’ DI RICERCA
Per il LARC (Laboratorio di Analisi e Ricerca sul Crimine dell’ l’Università Carlo Cattaneo
– LIUC di Castellanza) “ Il fenomeno degli omicidi di bambini fino ai 12 anni.Analisi dei casi Italiani
dal 1993 al 2002”.
“ Rilevazione dei segnali di disagio in adolescenza agiti attraverso condotte micro
delinquenziali nella provincia di Varese”.
“ How far from home offenders travel:An international comparison of crime trips in
homicide, rape, burglary, and robbery cases”. Ricerca sul geographical profiling, finanziata dal
programma dell’Unione Europea OISIN II. Aree di competenza.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
La mia passione per l’arte e la letteratura contamina spesso le mie terapie per favorire modalità di
espressione differenti.
Prima lingua
ITALIANO
Altre lingue
INGLESE
			• Capacità di lettura		BUONA
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			• Capacità di scrittura		BUONA
			
• Capacità di espressione orale
BUONA
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
Ritengo di aver acquisito una buona capacità di mediazione nei gruppi e nelle dinamiche relazionali
tra i componenti degli stessi. Mi piace molto entrare in relazione con persone di etnie differenti e
vivere con loro esperienze quotidiane per favorire l’integrazione tra culture diverse. Sono molto
curiosa delle storie di vita delle altre persone dalle quali penso sempre di poter imparare. Credo che
uno stile comunicativo accogliente e non aggressivo, favorisca l’incontro con l’altro.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa, ecc.
Buona capacità di analisi e valutazione delle situazioni e delle persone.
Buona capacità di cooperazione e di lavoro in squadra.
Buona autonomia nello svolgere il proprio compito anche con iniziativa personale, se possibile.
Buona capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.
Metodo di rielaborazione del trauma EMDR e training autogeno
Test psicologici: Rorschach, GSS2, MMPI2, WAIS, WISC III, SCID I-II, Blacky, FAT, CAT, TAT,
TINV, CBA, EDI3
Buon livello utilizzo dei più comuni programmi informatici
PATENTE O PATENTI		

B
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)” e autocertifico, consapevole
delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
che quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D Lgs N’101 del 10 agosto 2018.
     Data:
       Firma
5/03/2020 						Letizia Marazzi
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PER CHIAMARE IL CENTRO
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