
 
 
 

 
Abuso sui minori 

Parliamone insieme 
per difendere i nostri bambini 

 

26 febbraio 2016 - ore 16,00 
Aula Magna Istituto Tecnico Tito Acerbo  

Via Pizzoferrato n. 1, PESCARA 
 

PROGRAMMA 
 

Sergio Guerri  
Presidente Lions Club Montesilvano 

Saluti e presentazione dell’incontro 
 

Adriana Agresta 
Referente Lions 5^ Circ.ne del Service nazionale “Abuso sui minori” 

L’impegno dei Lions 
 

Marilisa Amorosi 
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara  

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO 
 
 

Elisabetta Narciso 
Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo - Vice Questore aggiunto 

Rischi e vantaggi di internet 
 

Paolo Piccinelli 
Colonnello Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara 

Cybernauti: la consapevolezza della realtà reale 
 

Eide Spedicato 
Docente di Sociologia dell’Università degli Studi di Pescara-Chieti 

Interventi di prevenzione nella società e nella scuola primaria 
 

Annateresa Rocchi 
Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Tito Acerbo Pescara 

L’abuso sui minori e la scuola 
 

Lucio Luciotti 
Consigliere di Cassazione 

Strumenti giuridici internazionali e nazionali in materia di tutela dei minori 
 

Maria Rita Di Fabrizio 
Coordinatore Lions 108A su “Etica e Legalità” 

Etica e Legalità sul tema 
 

* Dibattito * 
FRANCO SAMI 

Governatore Lions Distretto 108A 
Conclusione dell’incontro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’incontro, organizzato dai  
Lions e Leo - Zona B - 5^Circ. 
Chieti Host, Chieti I Marrucini, Guardiagrele 
Loreto Aprutino-Penne, Montesilvano 
Pescara Host, Pescara E.Flaiano  

è aperto a tutta la cittadinanza 

 
La cronaca quotidiana ci riporta 
continui casi di abuso sui minori 
che, superato l’orrore della 
notizia, ci impone di attuare 
efficaci azioni di prevenzione  del 
fenomeno. 
Da questa urgenza nasce l’azione 
di servizio dei Lions che 
propongono un percorso di 
prevenzione primaria rivolto a 
minori, famiglie e personale 
scolastico sul tema dell’abuso 
sessuale sui bambini. 

 
La comunità educante ha un 
ruolo chiave nel creare le 
premesse perché le azioni 
criminali di predatori, pedofili, 
adescatori, non vadano a buon 
fine. 
L’educazione e l’istruzione, e 
quindi il coinvolgimento di 
istituzioni scolastiche, famiglie e 
comunità locali, possono 
incidere sul contenimento di un 
fenomeno che fa del silenzio, del 
non detto, della segretezza, il 
proprio miglior alleato. 

 
Lavorare a stretto contatto con 
le potenziali vittime, i bambini, 
fornendo loro gli strumenti di 
lettura, di comprensione e 
fornendoli anche alle famiglie e 
agli insegnanti, consente quella 
protezione “sociale” dalla quale 
non si può prescindere se si 
vogliono tutelare i minori. 

 
A favore della prevenzione 
primaria si è chiaramente 
espressa l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità che invita 
a “migliorare le competenze 
parentali, le risorse sociali, 
famigliari, personali e le abilità 
individuali nell’affrontare eventi 
sfavorevoli o situazioni di 
svantaggio e individuare le 
condizioni di disagio psichico che 
possono tradursi in fattori di 
rischio”. 

 
In sintonia con quanto proposto 
dal Consiglio d’Europa, di questi 
giorni è anche l’invito, da parte 
del Ministero dell’Istruzione a 
tutti gli istituti scolastici, ad 
inserire nella propria offerta 
formativa percorsi didattici e 
formativi finalizzati alla lotta alla 
pedofilia. 

 
Dai Lions 

“una mano per prevenire 
e aiutare attraverso 
l’informazione e la 
sensibilizzazione” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso della manifestazione 
sarà presente un servizio 

temporaneo delle Poste Italiane 
con ANNULLO FILATELICO 

SPECIALE 



                                                                                                                                                               

Lions e Leo - Zona B - 5^Circoscrizione 
Chieti Host, Chieti I Marrucini, Guardiagrele, Loreto Aprutino-Penne, Montesilvano, Pescara Host, Pescara E.Flaiano

Abuso sui minori 
Parliamone insieme 

per difendere i nostri bambini 
 

26 febbraio 2016, ore 16,00 
Aula Magna Istituto Tecnico Tito Acerbo  

 

Via Pizzoferrato n. 1, PESCARA 
 

 
 
 
 

 
Nel corso della manifestazione  

sarà presente un servizio  
temporaneo delle Poste Italiane con  
ANNULLO FILATELICO SPECIALE 

 

L’incontro è                 
                                                                            aperto a tutta  
                  la cittadinanza 


