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Comunicato stampa n. 005/2012 
LE PAROLE DA DIRE 
Progetto per la difesa e la prevenzione delle molestie sessuali e degli abusi nei confronti dei bambini. 
 
 
Aiutare i bambini ad interpretare correttamente i comportamenti inadeguati a sfondo sessuale dell’adulto e a 
reagire con efficacia, insegnare loro le modalità comunicative adeguate per chiedere aiuto ad un adulto 
fidato. 
Sono questi gli obiettivi del progetto “Le parole da dire” promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative 
del Comune di Vimercate in collaborazione con il Rotary Club Vimercate, l’Inner Wheel Club Merate-
Vimercate e le scuole primarie del 1°e 2° circolo di Vimercate presentato nella conferenza stampa di 
mercoledì 25 gennaio presso la Sala Cleopatra di Palazzo Trotti. 
Il progetto si propone di stimolare le capacità comunicative dei bambini insegnando come difendersi e a 
come  prevenire eventuali molestie e abusi sessuali nei loro confronti. 
 
Il progetto prevede due modalità di attuazione: nella prima la formazione degli insegnanti da parte 
dell’équipe di psicologhe riguardo gli aspetti teorici e le tecniche comunicative idonee per difendersi e 
prevenire le molestie nella quale gli stessi insegnanti applicheranno poi i metodi appresi nelle loro classi.  
A seguire nella seconda modalità si prevede l’attuazione del progetto direttamente nelle classi da parte delle 
psicologhe.  
Saranno inoltre coinvolti nel progetto di prevenzione i genitori di tutti i bambini con incontri serali. 
Questo progetto affronta con intelligenza e professionalità un tema importante e delicato – afferma 
l’assessore alle Politiche educative Roberto Rampi – Ma mostra anche come genitori, scuola e società 
cittadina possono e debbono sempre di più collaborare insieme. La scuola deve essere al centro delle nostre 
attenzioni e dei nostri investimenti. Perché di li' passa il nostro futuro. Per questo ringrazio il Rotary e l'Inner 
Wheel. Sempre di più la scuola avrà bisogno delle energie di tutti. 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 25 gennaio 2012 


