Punto forte dell’accompagnamento 2013
Prevenzione

CHECKLIST DI PREVENZIONE :
SFRUTTAMENTO SESSUALE
La seguente checklist ti può servire, se sei un consigliere, come base di discussione con gli animatori da un
lato e per verificare a che punto essi si trovino rispetto ai singoli punti dall’altro, per sensibilizzarli di conseguenza. Come CSZ o coach puoi scegliere alcuni punti in maniera mirata, occuparti di tutta la lista ti
porterebbe infatti via troppo tempo. Discuti con il coach o con il CSZ ( o altre persone responsabili dell’accompagnamento, ad esempio l’assistente spirituale ) su chi si occuperà di prestare attenzione a questi punti.
Quando si parla di prevenzione legata allo sfruttamento sessuale, non ci si riferisce unicamente agli
atti sessuali, bensì anche alle violazioni dei confini psichici o fisici. Essi derivano direttamente dalla diversa percezione che le persone hanno della vicinanza o della distanza, senza che vengano esplicitamente
menzionati obiettivi sessuali.
Con sfruttamento sessuale si intende quando qualcuno persegue la propria eccitazione o gratificazione
sessuale riferendosi a un’altra persona, senza che quest’ultima sia stata informata o abbia volontariamente
fornito il proprio assenso. Spesso in questi casi si sfrutta un rapporto di dipendenza o una posizione di potere.

Dormire
Domande agli animatori
n
n
n
n

Come avviene la suddivisione nei dormitori / nelle tende ?
I bambini dormono in dormitori/tende miste ?
Dove dormono gli animatori ?
Che considerazioni vengono fatte quando gli animatori dormono con i bambini ( bivacco/escursione ) ?

Consigli per chi si occupa dell’accompagnamento
Pernottamento
In linea di massima è importante che i partecipanti possano pernottare in dormitori divisi maschi/femmine.
Deve essere fornita ad entrambi i sessi la possibilità di ritirarsi se lo ritengono necessario. Questa esigenza
deve essere rigorosamente rispettata dagli altri. Gli animatori responsabili del campo dovranno intervenire
qualora non fosse il caso.
Riconoscere e fissare i confini
È del tutto naturale che i giovani siano interessati a se stessi e agli individui di sesso opposto : fa parte del
normale sviluppo durante la pubertà, che deve anche essere accettato. In questo contesto bisognerà fissare
chiari confini per separare i comportamenti normali da quelli in cui uno viene molestato contro la propria
volontà o in cui un animatore si sente a disagio in una particolare situazione.

Cura del corpo
Domande agli animatori
n
n

n
n
n

Come è regolata la cura della persona ?
Quali possibilità sono state considerate se nell’edificio in cui si tiene il campo vi sono locali
doccia per molte persone ?
È possibile chiudere i locali in cui si trovano i servizi igienici ?
C’è la possibilità di segnalare quando un gabinetto è occupato ?
A cosa si presta attenzione ( soprattutto per quanto riguarda il momento del cambio dei vestiti )
quando si va in piscina ?
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Consigli per chi si occupa dell’accompagnamento
Docce
I bambini più piccoli ( branca lupetti ) sono abituati a fare la doccia in gruppo in costume da bagno. In queste occasioni possono essere eventualmente presenti animatori dello stesso sesso. Bambini più grandi e
ragazzi ( branca esplo ) non hanno bisogno della presenza di animatori mentre fanno la doccia. In un campeggio all’aperto le docce devono essere munite di tenda e ai partecipanti bisogna fornire la possibilità di
accedervi senza che vi siano persone dell’altro sesso ( ad esempio istituendo orari separati per ragazzi/ragazze ).

Sanità
Domande agli animatori
n
n
n

Come è regolamenta la sanità ?
Chi si occupa di controllare se i bambini hanno le zecche e chi le toglie ?
Chi si occupa di quali partecipanti in caso di « dolorini di piccola entità » ?

Consigli per chi si occupa dell’accompagnamento
Controlli corporali
Nella cura di bambini o ragazzi malati o feriti i controlli fisici sono importanti e necessari. In caso di controlli alle parti intime si dovrà tuttavia ricorrere a uno specialista. Se un bambino si lamenta di dolori, ferite, zecche o altro a livello di genitali bisognerà portarlo dal medico.

Contatti fisici
Domande agli animatori
n

n
n
n

In quali moduli di attività sono previsti contatti fisici voluti ? ( ad esempio attività di wellness
o di estetica/bellezza )
Gli animatori partecipano in che modo e a quali moduli di attività ?
In che modo vengono consolati i bambini ?
Come ci si comporta con i bambini « appiccicosi » ?

Consigli per chi si occupa dell’accompagnamento
Attività con contatto fisico
i partecipanti dovrebbero sempre avere la possibilità di decidere autonomamente come vogliono partecipare. Un esempio : durante un modulo di attività dedicato al wellness o all’estetica non proporre 5 punti fissi
da eseguire in maniera sistematica ma dare ai partecipanti la libertà di scegliere quali punti vogliono visitare e quanto tempo vi vogliono dedicare. Ai vari punti destinati al massaggio ( testa, piedi, mani, schiena,… ) possono anche essere proposte alternative che vadano nella stessa direzione dell’attività ufficiale,
ad esempio, un bar con diversi tipi di the, un angolo per ascoltare musica, un angolo per leggere, un viaggio
onirico, yoga, amache per rilassarsi, creare da soli creme e altri prodotti,…
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« Autoprotezione » degli animatori stessi
Domande agli animatori
n

n
n

È possibile che si verifichino situazioni che possono essere erroneamente interpretate da terzi
( altri animatori, altri bambini o persone esterne ) come problematiche ? ( ad es abbracciare teneramente
un bambino per consolarlo )
Vi proteggete da questo tipo di situazioni ?
A chi mi rivolgo se ho una brutta sensazione riguardo a un altro animatore ?

Consigli per chi si occupa dell’accompagnamento
Autoprotezione
anche gli animatori devono proteggersi, in modo che le situazioni delicate non vengano interpretate in
maniera errata. Ad esempio lasciando sempre la porta socchiusa se ci si trova da soli in un locale con un
partecipante.
Chiare regole come protezione
Se a tutte le questioni sollevate qui è stato possibile dare una risposta, allora gli animatori sono in grado di
proteggersi da false accuse. Gli accordi possono essere fisati nelle regole del campo o in un programma di
sicurezza.

Ulteriore documentazione sul tema
Punto forte prevenzione  http://www.scout.ch/it/quotidianita/punti-chiave/prevenzione?set_language=it
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