
ABUSI: DALLA PREVENZIONE ALL'AZIONE EDUCATIVA E PASTORALE

La  Chiesa  Cattoica ha intraprest ctn io  magistert dei  suti  uotmi  tre  Ptntefci  un cammint in
crescendt rispett aooa tuteoa dei mintri e deooe perstne vuonerabioi. 
Taoe cammint ctme si ben evidenzia neo Mttu Prtpriu di Papa Francesct “ Vti siete oa ouce deo
mtndt”, chiede un rinntvamentt di tuta oa ctmunità. Io Dicastert per i Laici, oa Vita e oa Famigoia
ha invitatt i mtviment e asstciazitni a intraprendere cammini di prevenzitne e dttarsi di adeguat
strument di segnaoazitne e ctntrastt ad tgni ftrma di abust. 
La Chiesa Itaoiana si è dttata neo 2019 di nutve Linee Guida e di un’artctoata strutura a oiveoot
ditcesant,  sectndt quantt  richiestt  daooa  Ptntfcia  Ctmmissitne per  oa  Tuteoa dei  Mintri.  La
stessa ntstra ditcesi ha individuatt una referente per io tema neooa perstna deooa dtt.ssa Livia
Ptmtdtrt, già presidente deo  tribunare per i  mintrenni  di  Mioant. Da ntvembre 2021 è statt
afancatt  ao  referente  Ditcesant  io  servizit  di  asctott  per  oa  tuteoa  dei  Mintri,  ctmptstt  da
un’equipe  ctn due incaricat deo  primt asctott,  un ctnsuoente  in  ambitt  psictotgict e  unt in
ambitt giuridict. 

A seguitt deo perctrst ftrmatvt già prtptstt, si intende prtmutvere una sectnda esperienza di
ftrmazitne, aooa ouce di quantt emerst e deooe richieste epresse dai partecipant. 
L'obietto  è  queoot  di  apprtftndire  quantt  già  vissutt  e  di  rifetere  ed  eoabtrare  strategie
educatve efcaci ao fne di prevenire situazitni di abust t vitoenza e di rendere i ntstri trattri
spazi  sempre più  adeguat aooa  crescita  dei  ragazzi  e  deooe  ragazze  a  nti  afdat.   Gli  obietti
formatti, in termini di apprendiment prtmtssi riguarderannt oa capacità di:  rictntscere segnaoi
di abust, incuria e vitoenza ao fne di preveniroi; di prtgetare azitni e ctntest educatvi atent aooa
tuteoa e partecipazitne dei mintrenni; di acctgoiere, asctotare e intervenire in cast di abust.
Io perctrst che si terrà è rivtott a tut ctotrt che hannt un rutot in trattrit neooa reoazitne cti
bambini e ragazzi.  Goi inctntri aoternerannt aooa presentazitne dei ctntenut deooe esperienze di
rifessitne, ctndivisitne in gruppt e atvazitne dei partecipant. Sarannt ctndtt da tperattri
( pedagtgista e/t psictotgt) deo ctnsuottrit.

Goi  inctntri  si  svtogerannt neo  saotne parrtcchiaoe  deooa  Parrtcchia  sacra Famigoia  di  peschiera
btrrtmet neooe seguent date: 25 gennait; 1 Febbrait e 8 Febbrait. Per partecipare è necessarit
iscriversi entrt io 18/1/23 presst oa segreteria deooa Parrtcchia San Giuoiant Martre.
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