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Come difendere i bambini da pedofili e malintenzionati
La storia del piccolo Loris, scomparso all’entrata di scuola nel Ragusano e ritrovato morto in un canale poco

distante, spinge a riflettere sull’importanza di parlare ai bambini e di proteggerli dai malintenzionati.

Spesso gli orchi entrano in contatto con i bambini con uno smartphone o un computer, ma in molti casi il pericolo

si nasconde nella sfera sociale e familiare che circonda il bambino. Come proteggere i bambini da pedofili e
orchi?

Risponde Margherita Spagnuolo Lobb, psicoterapeuta e direttore dell'Istituto di Gestalt HCC Italy: “genitori,
entrate nel mondo dei vostri figli, passate del tempo con loro, osservateli come se fossero la vostra opera

d'arte”, esorta l’esperta.

Non è sufficiente parlare con loro, spiegargli quali possono essere i pericoli, invitarli a non parlare con sconosciuti o
accettare da loro dei regali: “occorre entrare nel mondo del bambino, giocare con lui, fornirgli l'esperienza che il
genitore è presente, anche nel gioco, non solo nel dare le regole. I genitori oggi sono combattuti tra il peso della

responsabilità e della preoccupazione economica e l'ignoranza sul mondo dei loro figli, che corre così velocemente

verso una tecnologia sempre più complessa", spiega l'esperta.
È fondamentale prestare attenzione al comportamento del piccolo: “un bimbo che ha subito violenza e abusi è
imbarazzato, trattiene un segreto che lo disturba, spesso appare rigido nei movimenti, tende a parlare poco

anche con i genitori, non guarda negli occhi l'interlocutore, a cui in realtà vorrebbe rivelare quella cosa che lo disturba", precisa la psicologa.
Come comunicare con i bambini? L’esperta invita i genitori a praticare una 'sorveglianza curiosa' ed amorevole nei confronti dei bambini, fidandosi
del proprio amore, senza caricare il bambino di preoccupazioni e tensioni: “un bambino non potrà mai confidarsi se sente la preoccupazione del
genitore, perché penserà che il suo problema aumenta il problema di papà e mamma".
Essere presenti nella vita dei figli permette di proteggerli con discrezione e fermezza: “i luoghi che una volta erano più protetti, come la casa o la

vicinanza di un genitore, oggi possono contenere anche grandi pericoli, come una chat di pedofili con cui il bambino si collega mentre fa i compiti e
la mamma cucina. Un bambino forte dello sguardo dei suoi genitori difficilmente si lascerà abbindolare dalla seduzione di un malintenzionato", precisa
la dottoressa Spagnuolo Lobb, che invita anche a superare la solitudine nella quale si trovano spesso i genitori e le famiglie di oggi, ognuno isolato nel
suo mondo lavorativo o personale e con pochissimi spazi di condivisione sociale.
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