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Uno strumento per insegnanti, educatori, operatori di polizia e 
associazioni, utile nelle attività di prevenzione �nalizzate ad 
infrangere il muro del silenzio dei minori vittime di abuso e 
maltrattamenti. Gli autori utilizzano schede visive (cards) 
elaborate appositamente che riproducono, in modo delicato e 
calibrato sull'utenza, scene di situazioni di potenziale abuso e 
maltrattamento. La prima parte del presente lavoro esplica le 
forme di maltrattamento e abuso, una seconda parte chiarisce 
le conseguenze e individua gli indicatori di abuso, la terza parte 
spiega la VIEPI (Verbalizzazione Involontaria Evocata Per Imma-
gini), presenta le cards e individua i modelli teorici per cui 
questa ”metodologia espositiva“, nell’attività di prevenzione, 
può risultare particolarmente pro�cua.
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Dal maltrattamento all’abuso sessuale sui minori 

Maria Michela Gambatesa
Psicologa, logopedista, insegna 
presso l’I.C.S. da Feltre Zingarelli di 
Foggia; come logopedista, collabora con 
l’Associazione Onlus "Il Cireneo" e la 
Cooperativa Sociale “TMA Group”. 
Autrice di Calimero e l’amico speciale 
(Pagot 1999), favola didattica per 
promuovere l'integrazione dei soggetti 
con disturbi dello spettro autistico;  
www.autismile.it.

Giovanni Ippolito
Direttore Tecnico Superiore psicologo 
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Questo lavoro è frutto dell’esperienza di
molti anni di attività di prevenzione
contro la pedofilia, i maltrattamenti,
la pedo-pornografia on line, il bullismo, la 
dipendenza da internet, realizzata dalla 
Questura di Foggia in diversi Istituti 
Scolastici. La novità è rappresentata 
dalla VIEPI Verbalizzazione Involontaria 
Evocata per Immagini. Per sostenere il 
dialogo con i bambini nel parlare loro di 
“abusi”, l’operatore utilizza, dopo aver 
creato un clima favorevole, delle schede 
visive elaborate appositamente (cards), 
che riproducono le scene di situazioni di 
potenziali abusi e maltrattamenti. 
Immagini che contribuiscono a esplicitare 
e rievocare le situazioni identificabili come 
maltrattamento, abuso ed incuria 
provocandone la verbalizzazione nei 
bambini. Durante gli incontri essi, quasi 
inconsapevolmente, con un processo 
simile alla memoria involontaria già 
citata da Proust, alla visione delle cards 
riescono a far riemergere eventuali ricordi 
dolorosi rimasti a lungo sepolti.
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