“ABUSO SUI MINORI”

una mano per prevenire e aiutare
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione
Il Distretto 108Tb per un service d’interesse nazionale
Governatore Bernardino Salvati

Due giorni di informazione e formazione
per i Lions sul tema:

ADOLESCENTI E DIGITALE:
IL RUOLO DEGLI ADULTI
in collaborazione con

Relatori: Ernesto Caffo, Sergio Bernasconi, Michele Colajanni,
Annalisa Guarini, Antonio Lanzoni, Marco Scarpati,
Francesca Scandroglio, Melania Malpezzi, Salvatore Ciro Conte.
Moderatrice: Ivana D’Imporzano.

Sabato 26 e domenica 27 Gennaio 2019
Modena - Istituto Sacro Cuore
viale Storchi 249

Un impegno dei Lions Italiani di Sandro Pipino
L’ultimo Congresso Nazionale del Multi Distretto 108 del Lions International, tenutosi a
Bari nel maggio scorso, ha deliberato con decisione pressoché unanime di affrontare un
argomento di grande rilevanza sociale: l’abuso sui minori. Una scelta certamente
coraggiosa perché il tema è scottante, coinvolgente ed anche sconvolgente, e non facile
da trattare per i suoi delicati risvolti.
È ormai risaputo che per abuso s’intende tutto ciò che impedisce l’armonica crescita del
bambino, che non rispetta i suoi bisogni e non lo protegge sul piano fisico e psichico. È
ormai certo che qualsiasi forma di violenza costituisce sempre un attacco destabilizzante
per il minore e per la sua personalità in formazione, e in molti casi provoca gravi
conseguenze a breve, medio e lungo termine sul processo di crescita specie nei casi in
cui l’esperienza assume un carattere traumatico. Ne consegue che un’esperienza
fortemente stressante e/o traumatica se non rilevata, diagnosticata e curata, può produrre
disturbi psicopatologici o di devianza nell’età matura.
Ecco, è di questa drammatica realtà, che riguarda tutte le nazioni del mondo ma che
pare sottovalutata se non persino ignorata da società come la nostra freneticamente
attratte da mille altre vicende, che i Lions italiani hanno deciso d’interessarsi attivamente
e, più in concreto, di organizzarsi per “dare una mano per prevenire e aiutare attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione”.
Nel Distretto 108Tb sono stati costituiti due comitati: uno organizzativo, coordinato da
chi scrive nella veste di Delegato del Governatore, è aperto ai Lions provenienti dai diversi
Club del Distretto interessati all’argomento; l’altro scientifico, coordinato dal prof. Ernesto
Caffo neuropsichiatra infantile e fondatore-presidente di Telefono Azzurro, è composto da
esperti con competenze specifiche. È per una più concreta e organizzata presenza sul
territorio che per ogni Circoscrizione opererà un Coordinatore di riferimento, il quale
insieme ad altri Lions della zona, avrà ampia facoltà di proporre e realizzare iniziative.
Per l’alto valore sociale e morale dell’argomento abbiamo suggerito al Governatore
Bernardino Salvati e ai due Vice Governatori, che hanno accettato con grande
convinzione, di trasformare il Service d’interesse nazionale (che si sarebbe esaurito
nell’arco dell’attuale anno sociale) in un impegno pluriennale o permanente. Una
decisione, questa, che ci consentirà di gettare solide fondamenta sulle quali costruire nel
tempo, con pazienza e dedizione, un importante progetto per la difesa dei nostri ragazzi.
Intanto cominciamo a seminare con questa due giorni di informazione e formazione per i
futuri “formatori”.

Un impegno di Telefono Azzurro di Ernesto Caffo
Telefono Azzurro da più di 30 anni si impegna per aiutare bambini e
adolescenti in difficoltà, fornendo supporto tramite le linee di ascolto e di
intervento, che si avvalgono dell’esperienza di professionisti specializzati in
tematiche relative all'infanzia e all'adolescenza, e favorendo la diffusione di
modello consolidato di prevenzione e intervento in situazioni di disagio,
maltrattamento e abuso.
Telefono Azzurro si occupa anche di formazione, proponendo corsi e lezioni
di approfondimento per gli adulti di riferimento, quali i genitori, nonché
professionisti dell’infanzia, sui temi dell’abuso e della violenza, sul mondo
digitale, su bullismo e cyberbullismo, anche in collaborazione con grandi
aziende, come Google. Una delle sfide più importanti per Telefono Azzurro è la
continua ricerca di approfondimento e di conoscenza della realtà digitale e
dell'influenza che ha sui ragazzi.
Le innovazioni tecnologiche offrono grandi opportunità ma spesso
costituiscono un terreno fertile per rischi e pericoli, sui quali è necessario
sensibilizzare Istituzioni, agenzie e adulti di riferimento, i ragazzi stessi e tutta
la società civile.Ė per questo e tanti altri motivi che Telefono Azzurro organizza
attività e laboratori tematici destinati alle classi, alle scuole, ai ragazzi,
lavorando con loro per renderli protagonisti del cambiamento. La consolidata
esperienza di Telefono Azzurro e l’adozione di modelli evidence-based
internazionali costituiscono le solide fondamenta del pensiero e dell’azione di
Telefono Azzurro. Ė responsabilità condivisa fornire un saldo aiuto nel
percorso di crescita e affiancare i bambini, soprattutto nell'approccio con gli
infiniti strumenti del mondo digitale.

Comitato scientifico:
Ernesto Caffo, Presidente Telefono Azzurro
Sergio Bernasconi - Salvatore Ciro Conte - Francesca Scandroglio - Melania Malpezzi

Comitato organizzativo:
Sandro Pipino, delegato del Governatore
Sergio Bernasconi coordinatore per Parma - Gabriele Fontanesi coordinatore per Reggio Emilia
Chiara Campagnoli coordinatore per Ferrara - Maria Rita Guadagni Pantani coordinatore per La Spezia
Ennio Moscato coordinatore per Bologna - Angelo Santimone coordinatore per Modena
Giuliana Gibellini coordinatore per Carpi - Gianni Tessari coordinatore per Rovigo
Maria Clotilde Pettinicchi coordinatore per Sassuolo - Benedetta Angeli referente per i Leo.

2 GIORNI
DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SABATO 26 GENNAIO 2019
9:00 saluti istituzionali

13:00 Pranzo

9:30 Tavola Rotonda:
Nuove sfide nella tutela dei bambini
nella promozione dei diritti di
bambini e adolescenti nel mondo
digitale

15:30 Workshop
discussione collettiva
sul tema:
Strategie preventive e di
intervento

Prof. Ernesto Caffo, Prof. Sergio Bernasconi,
Prof. Michele Colajanni

Moderatore Salvatore Ciro
Conte

Moderatrice Ivana D’imporzano

11:00 pausa caffè

16:30 pausa caffè

11:30 Tavola Rotonda:
I rischi e le opportunità della rete per
le nuove generazioni

17:00 Workshop
discussione collettiva
sul tema:
Nuove modalità di
comunicazione e
insegnamento per i
ragazzi nelle scuole

Prof. Marco Scarpati, Prof.ssa Annalisa Guarini,
Prof. Antonio Lanzoni

Moderatrice Ivana D’imporzano

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
9:00 Tavola Rotonda:
L’esperienza di Telefono
Azzurro

11:30 Case study:
discussione collettiva
Moderatrice Ivana D’Imporzano

Dott.ssa Francesca Scandroglio
Dott.ssa Melania Malpezzi
Dott. Salvatore Ciro Conte

Moderatrice Ivana D’imporzano

11:15 pausa caffè

13:00 Pranzo

RELATORI
Prof. Ernesto Caffo, Professore Ordinario di
Psichiatria Infantile e adolescenziale all’Università
di Modena e Reggio Emilia (Italia). Presidente di
S.O.S Il Telefono Azzurro Onlus. Membro del
Consiglio dei Direttori del Centro Internazionale
per i Bambini Scomparsi e Sfruttati (ICMEC) e
membro della commissione Pontificia.

Prof. Michele Colajanni, è professore di
Ingegneria Informatica dell'Università di Modena e
Reggio Emilia. Esperto di sicurezza informatica e di
trasformazione digitale dirige iniziative formative e
di ricerca trasversali, tra cui master universitari per
lo Stato Maggiore Difesa, la Cyber Academy per la
formazione degli "hacker etici", il CyberLab con la
Tel Aviv University.

Prof. Annalisa Guarini, Professoressa Associata
in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione,
Università di Bologna dal 2014. Responsabile del
Servizio Psicologico SERES del Dipartimento di
Psicologia. Responsabile UOS Bologna del
Dipartimento di Psicologia.

Prof. Marco Scarpati, avvocato di diritto minorile,
docente di Diritto Internazionale dell'economia e
delle organizzazioni internazionali presso
l'Università di Parma, vice presidente di ECPAT
Italia, associazione internazionale che lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei minori, e direttore
dell'ufficio cooperazione di CIFA Onlus.

Prof. Sergio Bernasconi, Professore Ordinario
di Pediatria, già Direttore Cliniche Pediatriche
Università di Modena-Reggio Emilia e Parma
Editor Emeritus Italian Journal of Pediatrics.

Dott.ssa Ivana D’Imporzano, giornalista. Autrice e
conduttrice di “Obiettivo salute” trasmissione
scientifica televisiva di Trc dedicata alla
prevenzione e alla cura delle patologie.

Dott. Antonio Lanzoni, Psicologo clinico e
Psicoterapeuta, Direttore dei Programmi
Terapeutici del CeIS di Reggio Emilia.

Dott. Salvatore Ciro Conte, Psicologo,
responsabile del Settore Scuola-Educazione di
Telefono Azzurro. Resident Psychologist presso il
Dipartimento di Psicologia, Università La Sapienza
di Roma.

Dott.ssa Francesca Scandroglio, Psicologa
Clinica e Forense - Centro Studi e Ricerche SOS
Il Telefono Azzurro Onlus.

Dott.ssa Melania Malpezzi, esperta in
Comunicazione digitale e attività educative sportive.

Si ringrazia l'Istituto Sacro Cuore per l'ospitalità e la preziosa collaborazione
Per informazioni
Melania Malpezzi - 3408514805 - melania.malpezzi@azzurro.it
Sandro Pipino - 3473732041 - sandropipino42@gmail.com

