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 9.00 Carlo Sironi  
  Presidente consiglio dei Governatori anno 2020-2021  
  APERTURA CONVEGNO — SALUTI
  PRESENTAZIONE DEL SERVICE NAZIONALE  E DELLA SUA IMPORTANZA 
 9.15 Prof. Dante Ghezzi
  Psicoterapeuta
  LA PREVENZIONE E I SUOI ATTORI
 9.40 Avv. Grazia Ofelia Cesaro
  Presidente dell’Unione Nazionale Camere Minorili
  ASCOLTO DEL MINORE VITTIMA DI VIOLENZA
  NEI PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI
 10.00 Rocco Briganti 
  Co-presidente del comitato scientifico International Society
  for Prevention of Child Abuse and Neglect |  Referente CISMAI
    PREVENZIONE PRIMARIA: ESPERIENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI   
 10.25 Dott.ssa Titta Parisi
  Psicoterapeuta - Lions 
  CONOSCERE, RICONOSCERE, PREVENIRE:
  L’ESPERIENZA DEI LIONS NELLA SCUOLA
 10.50 Francesca Scandroglio 
  Referente Centro Studi e Ricerche Telefono Azzurro  
  L'ESPERIENZA DIRETTA DI CONTATTO
  CON IL MINORE NELLA RICHIESTA DI AIUTO:
  LO SCENARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
 11.15 DIBATTITO – DOMANDE - CONCLUSIONI  
 11.50 Leonardo Di Noi 
  Governatore Delegato ai Service anno 2020 2021
  CHIUSURA CONVEGNO - SALUTI
MODERA: Dott. Ettore Tazzioli
  Giornalista | Direttore emittente televisiva TRC
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Per partecipare al convegno è necessario iscriversi inviando una mail a
convegno.lions.prevenzioneabuso@gmail.com specificando nome e cognome,
riceverete direttamente le informazioni necessarie. Sarà possibile iscriversi a partire dal 10 febbraio 2021



Il convegno è organizzato dal gruppo di lavoro multidistrettuale Lions ABUSO SUI MINORI con 
l’obiettivo di informare e sensibilizzare, nella consapevolezza che la prevenzione dell'abuso può 
essere proposta adeguatamente ed in modo non allarmistico ai bambini di tutte le età, sia a 
scuola che in famiglia, affinché sappiano difendersi nelle situazioni di rischio e soprattutto com-
prendano che il loro corpo e la loro persona hanno valore e dignità. Durante il convegno verranno 
analizzati vari aspetti, dalla prevenzione all’azione di aiuto, grazie agli interventi degli esperti.  

L’IMPEGNO DEI LIONS ITALIANI A FAVORE DEI BAMBINI 
Il service di rilevanza nazionale Abuso sui minori esprime il desiderio dei Lions di contribuire a mi-
gliorare la società futura, poiché solo educando le nuove generazioni al rispetto verso gli altri e 
verso se stessi si può combattere il fenomeno della violenza. Il progetto nasce dalla volontà di 
attuare un percorso di prevenzione rivolto ai minori delle classi IV e V della scuola primaria, alle 
famiglie e al personale scolastico sul tema dell’abuso, con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza del 
fenomeno, affinché i bambini sappiano difendersi nelle situazioni di rischio. Gli interventi sono 
realizzati da figure professionali idonee (psicologi, operatori sociali, ecc.) adeguatamente prepa-
rate alla gestione dei contenuti del Progetto. Attraverso questa azione concreta si raggiungono 
molteplici obiettivi: si accresce la sensibilizzazione e si crea una cultura della 
promozione sul territorio; si sviluppa un intervento di prevenzione che po-
tenzia il benessere della comunità locale, promuove una informazione cor-
retta, completa e non allarmistica; si facilitano i processi di comunicazio-
ne, di dialogo, di confronto nell’ambito familiare passando per il canale 
scuola.  

L’iscrizione al convegno si intende quale autorizzazione al trattamento dei dati personali
con modalità informatiche, per le finalità ed il tempo necessari alla gestione dell’evento.
Titolare del trattamento dati: Lions Club International Multidistretto 108 Italy, contatto: segreteria.md@lions108.info.
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