
Corso 
Relazioni sane e 
prevenzione degli abusi 
sessuali nello sport e 
nel tempo libero 

• 

•

•

Quando?

 

 Quanto costa?

Dove?

Sabato 9 novembre 2019, 
dalle 8.30 alle 16.30

Monitori attivi: fr. 70.-
Monitori non attivi: fr. 170.-
Pranzo incluso

Ristorante Casa del Popolo, sala 1
Viale Stazione 31, 6500 Bellinzona
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•

•

•

Lo sport, le attività ricreative e associative o˜r ono a 
numerosi bambini e giovani occasioni di socializzazione e 
di crescita fondamentali. Il ruolo degli adulti che li accom-
pagnano è essenziale per la promozione di relazioni positi-
ve. Il fenomeno dell’abuso sessuale è tuttavia una realtà 
che non risparmia nemmeno questi contesti: ogni organiz-
zazione può esservi confrontata.

Che cos’è un contatto adeguato? Dove si situa il limite 
tra contatti sani, non adeguati, molestie e abuso 
sessuale? Come reagire in caso di sospetto o di abuso? 

Il corso o˜r e uno spazio di rifle sione privilegiato e risorse 
utili per a˜r ontare questa delicata tematica: momenti 
teorici, discussione di casi e documentazione. 

A complemento della Carta etica cantonale sarà rappre-
sentata la pièce Abbracci speciali, un momento teatrale 
volto ad esemplifica ne i principi attraverso quattro 
scenari tratti da realtà sportive e associative.

Obiettivi del corso

Riflette e sul tema dei bisogni del bambino e del 
giovane nello sport e in particolare sulla nozione di 
visibilità psicologica.

Saper distinguere, anche su un piano legale, i contatti 
adeguati, inadeguati, le molestie e gli abusi sessuali.

Scoprire strumenti per promuovere le relazioni sane e 
la prevenzione (carta etica cantonale).

Saper reagire al meglio di fronte a sospetti o casi di 
abuso sessuale. 

Destinatari

Adulti impegnati con bambini e giovani nel mondo sporti-
vo, ricreativo e associativo.

Aggiornamento brevetto G+S

La partecipazione al corso permette di aggiornare i brevet-
ti G+S Sport dei Giovani, a condizione che siano validi.

Iscrizione

Contattare Giada Tironi, collaboratrice dell’Uÿcio dello 
sport, all’indirizzo giada.tironi@ti.ch

Relatori

Paola Iametti, psicologa, psicoterapeuta, docente e 
ricercatrice presso il Dipartimento formazione e 
apprendimento SUPSI. 

Marco Tuberoso, psicologo, coordinatore del servizio 
di prevenzione mira presso l’Associazione romanda 
ESPAS. 

Attori della rappresentazione Abbracci speciali: Katia 
Troise (Teatro Scintille) e Francesco Mariotta (Com-
pagnia Sugo d’Inchiostro)


