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Presentazione 

La storia di ISPCAN : da Bellagio a Denver, 
passando da Ginevra… 

Chi sono i membri di ISPCAN 

La missione e gli obiettivi di ISPCAN 

L’impegno di ISPCAN e le sue politiche per 
la protezione dell’infanzia e la prevenzione 
dell’abuso all’infanzia 



Focus 
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La storia di ISPCAN 

scambio di informazioni riguardo l’abuso all’infanzia 

professionisti interessati e motivati di varie 
discipline e  varie regioni geografiche 

1975 Meeting inaugurale a Bellagio, Italia 
Obbiettivo 

Partecipanti  

•! Pronostico e prevenzione 
•! Concetto interdisciplinare di diagnosi familiare 

e sviluppo di piani terapeutici 
•! Nuove modalità therapeutiche 
•! Diritti dei bambini e leggi 
 
 



L’ISPCAN è tuttora l’unica organizzazione 
multidisciplinare che riunisce des professionisti di 
tutto il mondo con l’obiettivo di lavorare per la 
prevenzione del maltrattamento e l’abuso 
all’infanzia, nonché lo sfruttamento infantile, in 
modo globale. 
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La storia di ISPCAN 
Primo congresso internazionale a Ginevra 
con partecipanti provenienti da 15 nazioni 

1976 

1977 Fondazione dell’ISPCAN grazie 
a Dr. C. Henry Kempe 



Dr C. HENRY KEMPE (1922- 1984) 
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La missione di ISPCAN 
Sostenere le persone e le organizzazioni che lavoranno per 
proteggere i bambini da ogni forma di maltrattamento e 
abuso all’infanzia in tutto il mondo. 
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ISPCAN ISPCAN 
conta più di  conta più di  
1'000 membri  
conta più di  conta più di  
1'000 membri  
in tutto il mondo  in tutto il mondo  
in più di  in più di  in più di  
125 nazioni.
in più di  in più di  
125 nazioni. 



I membri di ISPCAN 

!! Servizi di protezione dell’infanzia, operatori sociali 
!! Medici, psichiatri, infermieri 
!! Psicoterapeuti, psicologi 
!! Giuristi, giudici, procuratori, inquirenti,  
!! Rappresentanti del governo e delle comunità 
!! Ricercatori, accademici, sociologi, educatori 
!! Responsabili di ONG, rappresentanti dei bambini 
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I membri di ISPCAN rappresentano tutti i gruppi 
professionali coinvolti nella protezione dell’infanzia e 
nella gestione delle risposte all’abuso all’infanzia, sia 
a livello nazionale, sia a livello internazionale. 
 



Gli obbiettivi di ISPCAN 
"! Incrementare la consapevolezza dell’entità, delle cause e 

delle possibili soluzioni per tutte le forme di abuso all’infanzia. 
"! Aumentare la qualità degli sforzi fatti per riconoscere, trattare 

e prevenire l’abuso all’infanzia. 
"! Promuovere lo scambio di “best practice standards” 

sviluppate dai membri di ISPCAN attraverso il mondo.  
"! Sviluppare e amministrare programmi di formazione per i 

professionisti e i volontari coinvolti nella presa in carico e la 
prevenzione degli abusi all’infanzia.  

"! Implementare la ricerca accademica e clinica lì dove 
possibile. 

"! Sostenere gli sforzi internazionali per promuovere e 
proteggere I Diritti dei Bambini. 
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Base concettuale 

Prevenzione primaria 

Prevenzione secondaria 

Prevenzione terziaria 

Promozione del rispetto dei diritti del bambino 

Promozione della riflessione e 
ricerca su temi emergenti:  
“Working with men and boys 
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L’impegno di ISPCAN 
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L’impegno di ISPCAN 
Numerosi collaborazioni 

GE.11-42388  (F)    050711    260711 

Comité des droits de l’enfant 

  Observation générale no 13 (2011) 

  Le droit de l’enfant d’être protégé 
contre toutes les formes de violence 

 

Nations Unies CRC/C/GC/13

 

Convention relative 
aux droits de l’enfant 

Distr. générale 
18 avril 2011 
Français 
Original: anglais 
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L’impegno di ISPCAN 
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L’impegno di ISPCAN 
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Working with 
men and boys 

L’impegno di ISPCAN 
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!!Carta stampata 
!! Internet: sito, listeserv, virtual discusssion 
!! Incontri: congressi, conferenze, seminari 
!! Temi emergenti: “Working with men and boys” 
!!Una rete di persone attraverso il mondo che 

tutte assieme compongono una straordinaria 
“collezione” di conoscenze e di competenze da 
condividere (ITPI, Consulenze…) 

Le politiche di ISPCAN nella prevenzione 
e protezione dei bambini dalla violenza 
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Un obbiettivo comune: 
 
che ogni bambino sia rispettato, 
indipendentemente dal paese dove vive, dal 
colore della sua pelle, dal suo passaporto o 
da qualsiasi altro criterio di discriminazione!  

Le politiche di ISPCAN nella prevenzione 
e protezione dei bambini dalla violenza 
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There can be no keener revelation of a society’s 
soul than the way it treats its children. 
 
Non ci può essere più acuta rivelazione 
dell’anima di una società di quella del modo in cui 
essa tratta i suoi figli. 
 

Nelson Mandela 1977 

Grazie per la vostra attenzione! 




