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TITOLO DEL 
PROGRAMMA 

 

Protezione dalla negligenza e dagli abusi e programma del corso di formazione sulla 

privacy per i fornitori di assistenza di individui con disabilità intellettive  

 
 

BASI DEL PROGRAMMA 
 

1. La legge fondamentale sull‘istruzione nazionale No. 1739, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 

24/06/1973, numero 14574, 

2. Decreto presidenziale No. 1 sull’organizzazione presidenziale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

il 10/07/2018, numero 30474, 

3. Regolamento sulle istituzioni per l'apprendimento permanente del Ministero dell'Istruzione 

Nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/04/2018, numero 30388, 

4. Quadro del programma del corso per gli istituti di istruzione non formale, approvato dal 

Consiglio d'istruzione turco con il decreto del 20/04/2016, numero 19, 

5. Legge No. 5378 sulle persone disabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 01/07/2005, 

numero 25868, 

6. Decreto legge no. 573 sull’educazione speciale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 

06/06/1997, numero 23011, 

7. Regolamento sui servizi educativi speciali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 07/07/2018, 

numero 30471, 

8. Legge sulla tutela dei minori n. 5395 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 05/07/2005, 

numero 25876, 

9. Legge n. 6284 sulla tutela della famiglia e sulla prevenzione della violenza contro le donne 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20/03/2012, numero 28239, 

10. Legge sull'istruzione primaria n. 222 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12/01/1961, 

numero 10705, 



 

 

11. Clausole da 124 a 133 dell'art 4721 c.c. pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 08/12/2001, 

numero 24607, 

12. Legge sulla sanità pubblica n. 1593 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 06/05/1930, numero 

1489, 

13. Art. n.5237 del Codice penale turco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12/10/2004, numero 

25611, 

14. Legge n. 5378 sulle persone disabili pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 07/07/2005, numero 

25868, 

15. Il programma del Ministero dell'Istruzione Nazionale, Direzione Generale per la formazione 

e lo sviluppo degli Insegnanti, datato 09/08/2016 e codificato 2.02.04.01.032, 

16. Decreto di approvazione della Convenzione n. 2009/15137 sui diritti delle persone con 

disabilità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14/07/2009, numero 27288, 

17. Strategia europea sull’educazione per gli adulti, 

18. Programma di promozione della salute sessuale delle Nazioni Unite, Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS / RHR / HRP / 10.22), 

19. Piano d’azione per i diritti dei disabili e della salute sessuale e riproduttiva, Nazioni Unite e 

Organizzazione Mondiale della Sanità, 

20. Direttiva del 27 novembre 2000 numero 2000/78 / CE sul quadro dell'agenda 

Educazione 2030: Dichiarazione di Incheon e piano d'azione per l'attuazione dello 

sviluppo sostenibile, 

21. Decisione sull'approvazione della Convenzione sulla protezione dei bambini contro lo 

sfruttamento e gli abusi sessuali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il10 settembre 2011, 

numero 28050, 

22. Obiettivi di sviluppo sostenibile globale, 

23. “Strategia di Incheon” per la realizzazione dei diritti degli individui con disabilità nelle 

Nazioni Unite della regione Asia-Pacifico, 

24. Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 

donna (CEDAW), adottata il 18 dicembre 1979 e risoluzione numero 34/180 della Grande 

Assemblea Nazionale Turca, implementata il 3 settembre 1981,  

25. Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e implementata a partire dal 2 ottobre 1995 in 

Turchia, 

26. Conferenza di Cairo delle Nazioni Unite sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) del 

1994, 

27. Guida tecnica internazionale sull'educazione sessuale dell’UNESCO, 2018, 



 

 

28. Decreto presidenziale sull’organizzazione del Ministero della famiglia, del lavoro e dei 

servizi sociali della Repubblica di Turchia, Direzione generale sui servizi per gli anziani e i 

disabili pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 10/07/2018, numero 30474. 

 

 

CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL 
PROGRAMMA 

 

Aver compiuto almeno 21 anni. 
 

 
 

QUALIFICHE DEGLI EDUCATORI 
 

Tra i formatori che hanno completato con successo il Programma del Corso sulla Protezione 

da Negligenza e Abusi e sulla Formazione sulla Privacy per i Fornitori di Assistenza di 

Individui con Disabilità Intellettive, svolto nell'ambito del progetto DESEM e sotto la 

coordinazione della Direzione Generale per l'educazione speciale e i servizi di orientamento; 

1. In ordine di priorità: 
a. Gli insegnanti di educazione speciale che hanno completato un corso di educazione 

speciale all’università, 

b. I consulenti scolastici che hanno completato un corso di assistenza psicologica o di 

orientamento all’università, 

2. Nel caso in cui non ci sia un educatore che rientri nei campi precedentemente identificati; 
 

a. I consulenti scolastici che hanno completato un corso di laurea triennale in 

psicologia all’università, 

b. Gli insegnanti di educazione speciale che hanno completato un corso di laurea 

triennale diverso e che hanno avuto il loro lavoro per almeno 5 anni, 

c. I consulenti scolastici che hanno completato un corso di laurea triennale diverso e 

che hanno avuto il loro lavoro per almeno 5 anni. 

Possono svolgere il ruolo di insegnante/educatore. 
 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 
 

Un individuo che ha completato il Programma del Corso sulla Protezione da Negligenza e 

Abusi e sulla Formazione sulla Privacy per i Fornitori di Assistenza di Individui con Disabilità 

Intellettive è capace di fare le seguenti cose; 

1. Spiegare le fasi dello sviluppo sessuale e le sue relazioni con le altre aree di sviluppo. 

2. Spiegare l'importanza del sostegno allo sviluppo sessuale e i propri ruoli e le proprie 

responsabilità in questo processo. 

3. Partecipare ai lavori per sostenere l'educazione alla privacy. 

4. Condurre studi a sostegno delle capacità di autocura. 

5. Lavorare all’utilizzo del cerchio della fiducia. 

6. Condurre studi sulla prevenzione del cattivo tocco e sulla risposta al cattivo tocco. 



 

 

7. Lavorare alla protezione dello spazio personale. 

8. Effettuare studi per garantire l'acquisizione di comportamenti appropriati e sicuri per lo sviluppo 

sessuale. 

9. Condurre studi per sviluppare le competenze necessarie per far fronte a richieste 

inappropriate e ad abusi sessuali. 

10. Condurre studi sulla prevenzione della negligenza e degli abusi e sulla risposta a 

situazioni di negligenza e abusi. 

11. Informare sulle disposizioni legali sul matrimonio per individui che hanno bisogno di 

un'educazione speciale. 

12. Collaborare per lo sviluppo del piano educativo individualizzato tenendo conto dello 

sviluppo sessuale. 

 
 

SPIEGAZIONI SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

1. Con il Programma del Corso sulla Protezione da Negligenza e Abusi e sulla Formazione sulla 

Privacy per i Fornitori di Assistenza degli Individui con Disabilità Intellettive si cerca di impartire 

ai fornitori di assistenza le conoscenze di base e le competenze relative all'educazione alla 

privacy e di far loro acquisire le competenze e le capacità necessarie allo scopo di 

proteggere le persone con disabilità intellettive, le quali hanno bisogno di un'educazione 

speciale e di sapere come difendersi dagli abusi sessuali e dalla negligenza. 

2. Nell'attuazione del programma devono essere selezionati e praticati metodi e tecniche 

appropriate come la narrazione, la formulazione di domande e risposte, i casi studio, il 

problem solving, la recitazione, la modellazione e il gioco di ruolo. 

3. Nell'ambito del progetto DESEM, il programma del corso è stato preparato in collaborazione 

con il Ministero dell'Istruzione Nazionale, con la Direzione Generale sull'educazione 

speciale e con la Direzione Generale sull'apprendimento permanente. 

4. Il programma sarà implementato in istituzioni educative affiliate alla Direzione Generale per 

l’apprendimento permanente. 

5. Attraverso gli obiettivi e i contenuti del "Programma del Corso sulla Protezione da 

Negligenza e Abusi e sulla Formazione sulla Privacy per i Fornitori di Assistenza degli 

Individui con Disabilità Intellettive", si intende far acquisire ai partecipanti i valori indicati 

nella seguente tabella e sviluppare le persone in questo modo: 

 

Valori 

Privacy 

Rispetto 

Responsabilità 

Affidabilità 



 

 

Precisione 

Tolleranza 

Pazienza 

Sensibilità 

6. Nell'ambito dell'attuazione del programma, gli educatori che forniscono consulenza 

permanente devono avere la qualità di essere un supporto agli individui al fine di contribuire 

al cambiamento e allo sviluppo delle competenze dei tirocinanti per motivi personali e 

professionali. 

7. Durante il programma, i formatori devono avere lo spazio, gli strumenti e i materiali 

necessari per insegnare i contenuti del programma, devono essere fornite le attrezzature 

necessarie e le attività didattiche assistite dal computer (diapositive, smart board, video, 

animazioni, modelli, ecc. 

8. Durante il programma, gli individui dovrebbero essere incoraggiati a partecipare 

attivamente all'apprendimento assicurando lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e 

pianificazione, ricerca, analisi e approfondimento, condivisione e implementazione. 

9. Gli individui devono essere incoraggiati a migliorare i loro metodi e le loro tecniche di 

insegnamento al di fuori del corso. 

10. Alla fine del programma si deve effettuare una verifica per valutare il livello del corso. 

11. Perché il programma possa essere attuato in modo efficiente, il numero di 

partecipanti in un'aula dovrebbe essere limitato ad un massimo di 20 persone. 

12. L'elenco delle materie del programma è stato fornito in maniera graduale e lineare in 

conformità con lo schema dell'argomento. 

13. Nella determinazione degli obiettivi, questi sono stati presentati per fasi (obiettivi 

cognitivi, sensoriali e psicomotori) in base alla loro struttura tassonomica. 
 

 
CREDITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

Non è previsto alcun accredito nel programma generale del corso. 
 

 
 

DURATA E CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

Il programma del corso durerà 50 ore in totale, e ogni giorno verranno pianificate 5 ore 

di lezione al massimo. Nella seguente tabella viene rappresentata la distribuzione delle ore in 

base all’argomento. 

 

MATERIE 
DURATA 

In ore  

Fasi dello sviluppo sessuale e relazioni con le altre aree di sviluppo 4 

Supporto per lo sviluppo sessuale e i ruoli e le responsabilità dei fornitori di 
assistenza in questo processo 

 

2 

Studi di supporto per l’acquisizione della privacy 6 



 

 

Supportare l’indipendenza nell’uso delle capacità di autocura (sostenere le 
capacità per l’occultamento, la riservatezza e l’inviolabilità) 

 

6 

Uso del cerchio della fiducia 3 

Prevenzione del tocco cattivo e risposta al tocco cattivo 3 

Lo spazio personale e la sua protezione 3 

Acquisire e sostenere comportamenti sicuri e adatti allo sviluppo sessuale 9 

Strategie di coping per i comportamenti indesiderati legati ad abusi sessuali 4 

Metodi di prevenzione e di risposta a casi di negligenza/di abusi sessuali 6 

Individui che hanno bisogno dell’educazione speciale e orientamento al 
matrimonio 

2 

Preparazione del piano educativo individualizzato riguardante lo sviluppo sessuale 2 

TOTALE 50 
 

 

CONTENUTI 
 

1. FASI DELLO SVILUPPO SESSUALE RELAZIONI CON LE ALTRE AREE DI SVILUPPO 
 

1. Aree di sviluppo 
2. Lo sviluppo sessuale come area di sviluppo 

3. Stadi dello sviluppo sessuale 

4. La relazione tra lo sviluppo sessuale e le altre aree di sviluppo 

5. I cambiamenti del corpo durante l’adolescenza 

 

2. SUPPORTO PER LO SVILUPPO SESSUALE E I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ DEI 

FORNITORI DI ASSISTENZA IN QUESTO PROCESSO 

1. L’importanza del sostenere il campo dello sviluppo sessuale  

2. L’importanza del sostenere lo sviluppo sessuale 

3. Ruoli e responsabilità nel supporto allo sviluppo sessuale 
 

 
 
3. STUDI DI SUPPORTO PER L’ACQUISIZIONE DELLA PRIVACY  

 

1.  Il bisogno della privacy 
 

2. I ruoli principali dei caregiver primari nell’educazione alla privacy 
 

3. Comportamenti che supportano l’acquisizione della privacy 
 

4.  Informazioni sulle parti private 
 

5.  Luoghi di privacy in ambienti diversi 
 

6. Comportamenti appropriati e inappropriati all’interno e all’esterno dei luoghi di privacy 
 

7.  Rispettare la privacy degli altri 
 

 
 
4. SUPPORTARE L’INDIPENDENZA NELL’USO DELLE CAPACITÀ DI AUTOCURA 

 



 

 

1. Ruoli e responsabilità nel sostegno delle capacità di autocura 

2.  Acquisire le capacità di autocura per aiutare l’occultamento, la riservatezza e 

l’inviolabilità durante l’adolescenza. 

 
 
5. USO DEL CERCHIO DELLA FIDUCIA 

 

1. Creare un cerchio della fiducia 

2. Introduzione al cerchio della fiducia 

3.  Modi di chiedere aiuto alle persone nel cerchio della fiducia se necessario 
 

 
 
6. PREVENZIONE DEL TOCCO CATTIVO E RISPOSTA AL TOCCO CATTIVO 

 

1. Tocco buono e tocco cattivo 
 

2. Cosa fare in caso di tocco cattivo 
 

3. Modi di intervenire in caso di tocco cattivo 
 

 
 
7. LO SPAZIO PERSONALE E LA SUA PROTEZIONE 

 

1. Protezione del proprio spazio personale 
 

2. Protezione dello spazio personale degli altri 
 

 
 
8. ACQUISIRE E SOSTENERE COMPORTAMENTI SICURI E ADATTI ALLO SVILUPPO 

SESSUALE 
 

 

1. Comportamenti sessuali sicuri e dannosi 
 

2.  Imparare comportamenti sicuri e appropriati per lo sviluppo sessuale 
 

3.  Fronteggiare in maniera adeguata comportamenti sessuali inappropriati 
 

4. Modi di intervenire in caso di comportamenti sessuali inappropriati che emergono 
negli spazi di socializzazione 
 

5.  Misure preventive per la salvaguardia della salute 
 

9. STRATEGIE DI COPING PER I COMPORTAMENTI INDESIDERATI LEGATI AD 

ABUSI SESSUALI 

1. Modelli comportamentali adatti e non adatti alla comunicazione interpersonale 
 

2.  Come gestire le richieste inappropriate 
 

3.  Uso sicuro degli strumenti stampati ed elettronici e di Internet 

 
 
10. METODI DI PREVENZIONE E DI RISPOSTA A CASI DI NEGLIGENZA / DI ABUSI 

SESSUALI 

1.  Cosa sono la negligenza e l’abuso sessuale 



 

 

 
2.  Sensibilizzare le persone sui comportamenti negligenti e abusivi 

 
3. Sintomi nelle vittime di negligenza e di abusi sessuali 

 
4. Cosa fare in caso di negligenza e di abusi sessuali 

 
5.  Metodi di intervento adeguati nei casi di negligenza e di abusi sessuali 

 

 
 
11. INDIVIDUI CHE HANNO BISOGNO DELL’EDUCAZIONE SPECIALE E 

ORIENTAMENTO SUL MATRIMONIO 
 

1. Processi legali di base per individui che hanno bisogno dell’educazione speciale 
 

2. Situazioni che richiederanno l’avvio di un processo legale 
 

3. Disposizioni legali per il matrimonio di persone che hanno bisogno dell’educazione 
speciale 
 

4. Problemi che possono presentarsi nel caso in cui una persona si sposi e studi di 
consulenza in questa materia 
 

 
 
12. PREPARAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO RIGUARDANTE LO 

SVILUPPO SESSUALE  
 

1. Determinazione dei bisogni dell’individuo riguardo lo sviluppo sessuale, 
 

2.  Studi coordinati sull’implementazione del “piano educativo individualizzato” 
 

 
 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI RELATIVE ALLA MISURAZIONE E ALLA 
VALUTAZIONE 

Per poter verificare se gli obiettivi del corso sono stati raggiunti bisogna valutare tutte le 

attività di apprendimento dell'individuo nel processo, ma non devono essere assegnati voti per 

questi studi. 

MATERIALI PER L’INSEGNAMENTO DA UTILIZZARE NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

 

Durante l’implementazione del programma; 
 

1. Per quanto riguarda i libri di testo, vanno usati i materiali pubblicati o consigliati dal 

Ministero per l’Educazione Nazionale. 

2. Durante l'implementazione del programma si possono usare i libri di testo, i materiali 

didattici individuali e, in assenza dei libri di testo originali, gli appunti del corso preparati 

dall'insegnante/educatore. 

3. La Direzione generale sull’educazione speciale e sui servizi per l’orientamento ha 

consigliato i seguenti strumenti per un’implementazione speciale del programma. 

• Libri guida, 

• Presentazioni, 



 

 

• Video, 

• Fogli di attività con i casi studio, 

• Schede illustrate, 

• Moduli di osservazione, 

• Test di sviluppo, 

• Scenari simulati, 

• Modelli, 

• Link correlati, 

• Moduli cartacei, 

• Casi campione, 

• Materiali per la cura personale, 

• Hula hoop, 

• Foto da utilizzare nel cerchio della fiducia 

• Bambole 

 

 
CERTIFICAZIONE 

 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per coloro che completeranno il corso. 



Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National
Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


