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Ogni bambino,
ogni bambina
ha diritto
al rispetto!
Dossier di presentazione
Fondazione ASPI

Fondazione della Svizzera italiana
per l’Aiuto, il Sostegno
e la Protezione dell’Infanzia

Fondazione ASPI
Aiuto, Sostegno e Protezione dell’Infanzia
ASPI è il maggiore ente privato
di riferimento della Svizzera Italiana
per il rispetto, i diritti e il buon
trattamento del bambino
da 0 a 18 anni.
Per realizzare la sua missione, ASPI propone agli
adulti e ai professionisti corsi di formazione e,
nelle scuole, progetti di prevenzione che coinvolgono gli allievi, i loro genitori e i docenti di riferimento. Lo scopo è di fornire ai bambini – e a tutti gli attori coinvolti nella loro rete di riferimento
– strumenti di protezione e di difesa concreti e
applicabili nella vita di tutti i giorni.

La prerogativa principale di ASPI
è di prevenire gli abusi sessuali
e i maltrattamenti sui minori.
Dal 1991 – anno in cui il medico pediatra Amilcare
Tonella la fondò – è la principale promotrice
e ambasciatrice locale del concetto internazionale
di violenza zero.

Quelle di ASPI sono cifre importanti

55'000
bambini

di età compresa tra i 6 e i 15 anni

educatori

15'000
adulti
allenatori

genitori
docenti

animatori

...hanno preso parte alle nostre attività in 15 anni!
Dati: Statistiche attività ASPI 2003-2017

I nostri valori
Cuore e guida del nostro operato

RISPETTO

di tutti, dei bambini
come degli adulti.

ASCOLTO

in primis voce al bambino,
per comprenderlo,
per proteggerlo, per amarlo.

BUON TRATTAMENTO
l’unica alternativa possibile
al maltrattamento.

COMPETENZA

le migliori pratiche internazionali
al servizio della Svizzera Italiana.

Lavorare con e per i bambini, prestare loro ascolto
e voce, è un lavoro che richiede principi saldi.
Il documento di riferimento per eccellenza di ASPI
è la Convezione dell’ONU sui diritti del bambino. Inoltre, ci ispiriamo costantemente ai
6 principi della Oak Foundation.

• Ogni decisione è basata

sui diritti del bambino
• Partecipazione del bambino
• Nessuna discriminazione
• Interesse superiore del bambino
• Rispetto e sviluppo delle competenze
del bambino
• Non nuocere
Per maggiori informazioni:
www.oakfnd.org/child-abuse.html

Buono a sapersi
Un pregio locale in una cultura internazionale
ASPI sviluppa le sue attività e i suoi progetti di prevenzione in collaborazione con autorevoli partner nazionali e internazionali come Protezione
dell’Infanzia Svizzera e la Società Internazionale di Prevenzione del Maltrattamento Infantile (ISPCAN).

Queste relazioni ci consentono di avere accesso
alle ricerche più aggiornate nel campo del maltrattamento infantile e della relativa prevenzione
e, in caso di questioni specifiche, di rivolgerci
direttamente agli specialisti più autorevoli al
mondo.

«Dovrebbe esserci un’ASPI
in ogni regione del Mondo!»

Alexander Butchart
Responsabile OMS della prevenzione della violenza

“Nessuna violenza sui bambini
è giustificabile; qualsiasi violenza
sui bambini è evitabile.
Non ci dovrebbero più essere scuse”.
P.S. Pinheiro

Un bambino maltrattato,
è sempre uno di troppo.

È ora di dire basta!
Sei a conoscenza che in Svizzera...

3 ragazzi/e su 20
al di sotto dei 16 anni dichiarano di
aver subito almeno un abuso sessuale
con contatto fisico2

tra il 10 e il 20 % dei bambini

sono maltrattati 1

403!
1 sospetto di abuso
alla settimana
403 segnalazioni di reati sessuali
in 9 anni (2009-2017)3

Fonti: 1. Lips, U., 2011, Kinderschutz Schweiz / 2. Schmid, C., 2012, Etude Optimus Suisse
/ 3. e 4. Statistiche Polizia Cantonale Giudiziaria

E che in Ticino
si riscontrano...
1 abuso accertato
ogni 15 giorni
438 casi accertati di abuso
sessuale su minori
tra il 2001 e il 20154

La prevenzione è efficace
I risultati della prevenzione sono difficilmente misurabili, tuttavia numerosi studi e meta-analisi internazionali dimostrano una netta diminuzione
degli abusi sui bambini laddove sono realizzati
programmi di prevenzione.
INSPIRE: le 7 strategie dell’OMS per porre
fine alla violenza sui bambini
INSPIRE è un acronimo che cela 7 strategie di prevenzione di un partenariato mondiale che permette di ridurre la violenza sui minori e, al contempo, di raccogliere i dati necessari per misurare
l’efficacia della stessa.
Resta di fatto che la prevenzione è efficace: la
violenza sui bambini è in decrescita e, anche
quando purtroppo la violenza è già accaduta, i
fatti sono rivelati più rapidamente. Inoltre, le
denunce aumentano di pari passo con la presa di
consapevolezza da parte degli attori coinvolti.

«La violenza sui bambini
è evitabile. Ne conosciamo
le cause e può essere
prevenuta; ci vuole solo
la volontà di farlo.»

Etienne Krug, OMS

Il nostro lavoro
Continuità e qualità per adempiere alla missione di ASPI
Formazione
ASPI è a disposizione per corsi di formazione destinati a genitori e professionisti, nonché corsi di prevenzione per il settore del tempo libero e per chiunque voglia contribuire alla diffusione della cultura del rispetto del bambino.

Expertise
Grazie alla sua flessibilità, alla competenza e all’esperienza sul campo,
ASPI può rispondere con prontezza a molte questioni che concernono
i maltrattamenti e gli abusi sessuali sui bambini.

Prevenzione e sensibilizzazione
ASPI ha all’attivo diversi importanti progetti rivolti ai bambini, ai loro
genitori e/o ai loro adulti di riferimento, quali:

Le parole non dette

Sono unico e prezioso

Dal 2003, progetto per 4a. elementare di prevenzione degli abusi
sessuali sui bambini e del maltrattamento infantile.
Coinvolge bambini di 9-10 anni, docenti, genitori.

Dal 2006, percorso didattico interattivo di prevenzione
dell’abuso sessuale. Coinvolge bambini di 7-9 anni, docenti,
genitori, allievi scuole speciali.

» aspi.ch/parole-non-dette

» aspi.ch/sono-unico-e-prezioso

e-www@i!

Giochiamo papà!

Dal 2009, programma di prevenzione dei rischi e di promozione
di competenze sociali nell’ambito dell’utilizzo delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC).
Coinvolge bambini di 9-14 anni, docenti, genitori.

Dal 2016, progetto di prevenzione del maltrattamento e degli
abusi sui bambini attraverso il sostegno alla genitorialità dei
padri e la promozione del buon trattamento. Coinvolge bambini
di 4-10 anni, genitori (in particolare i padri).

» aspi.ch/e-wwwai

» aspi.ch/giochiamo-papa

Diamo voce ai bambini
per renderli forti.

Il mondo che vogliamo
Una società in cui la cultura del rispetto del bambino è radicata
Abbiamo bisogno di te per far sì che ogni
bambino possa crescere sotto la guida amorevole,
empatica e autorevole degli adulti di riferimento:

www.aspi.ch/donazioni

• ASPI non è un’organizzazione statale,
ma un ente non profit!
• Unicamente il 30% dei costi annuali di ASPI è
coperto dal Cantone.
• Per garantire la qualità e l’efficacia del servizio
offerto, i nostri collaboratori sono tutti
professionisti altamente competenti.

Aiutaci a costruire una società
a violenza zero.
I bambini contano su ciascuno di noi!

Sostieni ASPI e i suoi progetti
per aiutarci a costruire il mondo che vogliamo per i bambini.

Privati e fondazioni

Lasciti e testamenti

Aziende e società

Vedi scheda allegata o
www.aspi.ch/privati

Vedi scheda allegata o
www.aspi.ch/lasciti

Vedi scheda allegata o
www.aspi.ch/aziende

Dati bancari – Fondazione ASPI
Corner Banca SA, 6901 Lugano – IBAN: CH75 0849 0000 2867 8200 1

Raccontano di noi…
Le voci, i ricordi, le emozioni di chi abbiamo incontrato
Se un tuo amico ti chiedesse cosa pensi della mostra
«Sono unico e prezioso!» cosa gli diresti?

Ho imparato che bisogna sempre
chiedere aiuto ad un adulto
se mi sento male.

Gli direi che ti insegnano che tu
hai il diritto di essere rispettato.
Gli direi che è una mostra per imparare
a dire di no e a dire di sì.

Commento di una bambina

Direi che è molto bella e ci sono delle
signore mega simpatiche che spiegano (...)
ed esci che ti senti sicuro di te.

La cosa più importante
è che scelgo io cosa fare
e che cosa mi si può fare.

Ho imparato a svelare i segreti brutti.

Commento di un bambino

Risposte al questionario di «Sono unico e prezioso» (2ª-5ª elementare)

Il corso “Le parole non dette” è stata l’occasione

Il progetto “Le parole non dette” è...

per riflettere come io mi pongo nei confronti di
con mio figlio alcuni temi che altrimenti, per via

... portare alla luce un tema ricorrente
ma spesso sussurrato, sottaciuto e del quale
non bisogna parlare davanti ai bambini.

della loro delicatezza e dell’imbarazzo che

... stabilire una fiducia reciproca.

alcuni temi, ed é stato l’utile pretesto per affrontare

a volte suscitano, sarebbero stati rimandati
alle calende greche (...).
Testimonianza di un padre

... saper ascoltare e osservare
con orecchie e occhi nuovi.
... davvero prevenire, in una forma semplice
e schietta.
... unico e prezioso! Come lo sono tutti i bambini
:-)

Grazie per queste BELLISSIME lezioni !
Perche non ne facciamo 1000 ?
Ringraziamento di una bambina

Testimonianza di un padre

La prevenzione
degli abusi sui bambini:
una responsabilità di tutti.
Anche tua.
Anche un piccolo dono
per noi è importante:
sostienici!
www.aspi.ch/donazioni

Grazie
di cuore!

Fondazione ASPI
IBAN CH75 0849 0000 2867 8200 1
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