
Il monitoraggio dei dati su maltrattamento e abuso 
Una informazione dettagliata e approfondita relativa ai dati sul maltrattamento e sull’abuso è 
fondamentale per comprendere il fenomeno, la sua diffusione, e per sviluppare una 
consapevolezza in grado di migliorare la prevenzione.  
Il monitoraggio da parte delle Istituzioni è un compito imprescindibile: in Italia nel 2011 è 
stata istituita l’Autorità Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza1 seguendo le 
indicazioni del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia che raccomanda ad ogni 
Stato di dotarsi di un organo indipendente per la protezione e la promozione dei diritti dei 
minori.  
Sul sito dell’Autorità Garante si possono trovare tutte le informazioni più aggiornate su 
normative, documenti, iniziative riguardanti la protezione dell’infanzia. L’ultima indagine2 
risale al 2015 ed è stata redatta dall’Autorità Garante in collaborazione con la Federazione 
Internazionale Terre des Hommes3 e l’Associazione CISMAI4. In essa vengono presentati 
dettagliatamente tutti i dati e gli studi sulla condizione del maltrattamento e dell’abuso in 
Italia  
A tal proposito, è importante ricordare quali siano i diritti di ogni bambino elencati nella 
Convezione sui Diritti dell’Infanzia, un documento assai prezioso promulgato il 20 Novembre 
1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: 
 

1. Diritto al tempo con i genitori 
2. Diritto al gioco, al sogno e alla lentezza 
3. Diritto a non essere lasciato solo 
4. Diritto ad essere rispettato 
5. Diritto a scuole accoglienti 
6. Diritto all’ascolto e a esprimere le proprie idee 
7. Diritto alla cultura e alla memoria 
8. Diritto alla protezione e a vivere un ambiente sano  
9. Diritto ad essere protetto dai bulli  
10. Diritto a partecipare e a sbagliare 
11. Diritto all’uguaglianza e all’istruzione 
12.  Diritto alla diversità e all’unicità 
13.  Diritto alla salute e al sorriso 
14. Diritto alla riservatezza e alla privacy 
15. Diritto alla bellezza  

 
 
Pensiamo che sia importante diffondere una cultura e un sapere consapevoli sul trauma 
psichico per sviluppare una società che sappia prevenire e prendersi cura della sofferenza 
psichica.  
Fare informazione tra tutti coloro che possono venire a contatto ed essere testimoni 
consapevoli in grado di aiutare veramente a riconoscere e intervenire a favore della 
protezione perché, come ci ricorda il Centro Anti-Violenza della Regione Toscana, “Gli 
operatori sanitari particolarmente a contatto con la violenza sono pediatri di famiglia(PdF), 
medici di medicina generale (MMG), ginecologi territoriali ed ospedalieri, ostetriche, infermiere 
dei reparti di ginecologia, medici e infermieri del DEU, pediatri ospedalieri con funzioni di 
Pronto Soccorso ed è “essenziale che gli operatori sanitari acquisiscano capacità di individuare, 

 
1 https://www.garanteinfanzia.org 
2 https://terredeshommes.it/dnload/Indagine-Maltrattamento-bambini-TDH-Cismai-Garante.pdf 
3 https://terredeshommes.it 
4 https://cismai.it 
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riconoscere e aprire una “finestra di opportunità” in presenza di segnali che riconducano a 
possibilità di violenza e/o abuso”. 
 


