
BATTIAMO IL SILENZIO
La tutela dei minorenni nello sport

Corso di formazione

Il corso di formazione Battiamo il silenzio - La tutela dei minorenni nello sport è
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per l’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi
della D.M. 170 del 21/03/2016.
È rivolto a docenti ed educatori, con particolare riferimento ai docenti di educazione fisica,
al personale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e anche ai genitori
interessati ad approfondire la tematica in oggetto.
È parte dell’articolato progetto Battiamo il silenzio, promosso dal Dipartimento per lo
sport e da un network di 26 associazioni ed enti e supportato da CONI e CIP, per la
co-costruzione e la promozione di una policy che si pone l’obiettivo di garantire a tutte le
giovani e i giovani di praticare lo sport in un ambiente sano e sicuro.

INDICE

● Modulo introduttivo - Presentazione del network: Dipartimento per lo sport, associazioni ed
enti impegnati nella co-progettazione della policy per la tutela delle e dei minorenni nello sport.
Lo scopo, i destinatari.

● Modulo 1 – I riferimenti normativi - I riferimenti normativi internazionali, europei e nazionali.

● Modulo 2 – Il contesto di riferimento - Il contesto di riferimento internazionale e italiano.

● Modulo 3 – La formazione - Lo standard minimo della dimensione formativa e la dimensione
di approfondimento specifica.

● Modulo 4 – Il reclutamento - Le procedure di reclutamento sicure per coloro che lavorano con
persone di minore età: indicazioni in materia di procedure di selezione e di assunzione del
personale, di altri collaboratori e dei volontari.

● Modulo 5 – La segnalazione - La costruzione di un contesto di protezione della e del
minorenne da ogni maltrattamento, violenza e/o abuso.

● Modulo 6 – Il codice etico - I principi e le responsabilità etiche all’interno di un contesto
sportivo.


