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CONVEGNO: TUTELA DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA NELL’ATTUALE CONTESTO 

DI EMERGENZA SOCIALE  

“Rappresentazione di esperienze territoriali e di protocolli 

applicativi in materia di maltrattamenti e abusi sui minori” 

 

05 settembre 2014 ore 09:30 - 13:30 

Sala Consiliare: Via Portuense, 2498 – Fiumicino 

PATROCINIO

 

CENTRO FAMIGLIE “NUOVA AURORA” 

        “Per i Diritti, la Cura e il Benessere 

          della Persona, delle Famiglie e dei Minori” 

Nello spirito che le caratterizza, l’Associazione “Io, Noi” e la 

Cooperativa Sociale “Nuova Aurora” pongono al centro del proprio 

impegno i bisogni e le aspettative delle famiglie, dell’infanzia, 

dell’adolescenza e delle fasce più deboli della popolazione promuovendo 

attività che favoriscano la diffusione della solidarietà, della conoscenza e 

dell’integrazione sociale e culturale riaffermando il diritto ad esistere e a 

crescere nel rispetto della persona, della propria identità e in armonia con 

le proprie aspettative. 

Il Centro nasce dall'esigenza di creare una rete di protezione primaria 

rivolta alle famiglie, ai minori e agli immigrati, fornendo uno strumento 

di prevenzione, di cura e di tutela delle molteplici situazioni di rischio in 

cui gli stessi possono incorrere nel loro ciclo di vita e di conoscenza per 

aiutare la famiglia a capire i fenomeni e i cambiamenti sociali che la 

coinvolgono.  

Il Centro per le famiglie ha l’ambizione di rappresentare sia un Centro di 

ascolto ed elaborazione della domanda sociale e individuale sia, un 

Centro che, in collaborazione con i Servizi e le Istituzioni territoriali, 

sappia produrre risposte in termini di interventi, progetti e servizi che, 

nell’affrontare i disagi psico-sociali, siano finalizzati alla ricostruzione di 

uno stato di benessere e di serenità delle famiglie ed in particolare 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 
 

 
 

 
MOVIMENTO 

NONVIOLENTO  

 
 
 

 

 

 
MATUMAINI 

ONLUS 
 

 

PER INFORMAZIONI: 

Viale delle Meduse, 63a – Fiumicino 

Tel./Fax: 06.6520591 - 3925942704 

Email: centrostudi@ionoi.org  

Sito Web: www.ionoi.org 

 

 
 

 

         CONVEGNO 
La riflessione fondamentale che ci ha spinto a proporre un 

convegno sul tema delle politiche per la tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza, parte dalla consapevolezza che le conoscenze, 

le metodologie e le esperienze in tema di intervento sui minori e 

sui nuclei familiari nei casi di maltrattamenti e abusi, non sono 

quasi mai sostenute a livello politico, dove manca il coraggio di 

scelte per il contrasto alle violenze sui minori e la tutela dei 

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Il Convegno vuole pertanto essere un contributo ad un percorso 

che deve gradualmente divenire sempre più continuo e pressante 

con l’obiettivo stesso di rompere il silenzio e l'indifferenza con 

cui spesso il fenomeno dei maltrattamenti e degli abusi sui 

minori viene accolto dalle istituzioni e in particolare dalla 

politica, abituate a minimizzare e sottovalutare il fenomeno ed i 

suoi devastanti effetti; affermando, quindi, la necessità del 

coraggio delle scelte politiche per il contrasto alle violenze sui 

minori e la tutela dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

A tal fine, il Convegno vuole rappresentare anche un momento di 

costruzione fattiva di un percorso di maggiore dialogo, di 

concreto coinvolgimento delle varie realtà territoriali, 

istituzionali e non, che si trovano ad operare nel delicato mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Proprio per dare un senso concreto al nostro agire, al centro della 

riflessione della giornata, ci saranno le linee guida, i protocolli, le 

esperienze, le scelte politiche concrete e l’individuazione dei 

punti di forza e dei nodi critici, in un ambito tanto delicato 

quanto complesso come quello della tutela dell’infanzia. 

I relatori che interverranno fanno riferimento ad Organizzazione 

ed Enti che operano a livello nazionale, i quali presenteranno 

studi, ricerche, rapporti, indagini, che daranno la fotografia reale 

della situazione dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro paese, 

sulla quale la politica è chiamata ad intervenire e ad assumersi le 

proprie responsabilità. 

 

"…Porre fine alla violenza contro i bambini è una 

questione urgente … perché l’eliminazione della violenza 

contro i bambini diventi una priorità c'è bisogno di una 

forte volontà politica e di campagne incisive da parte 

della società civile".  

Rapporto ONU sulla Violenza Contro i Bambini 
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            PROGRAMMA 

   

INTERVENTI POLITICI - ISTITUZIONALI 

 

ON. Sandra ZAMPA 

V. Presid. Bicamerale Infanzia e Adolescenza 

 

ON. Chiara SCUVERA 

Membro Bicamerale Infanzia e Adolescenza 

 

Mario BACCINI 

Presidente Fondazione FOEDUS 

Ente Nazionale Microcredito 

  

Francesco ALVARO 

Garante Regionale Infanzia Adolescenza 

 

Paolo CALICCHIO 

Assessore Politiche Sociali Fiumicino 

 

Maurizio FERRERI 

Presidente Commissione Cultura Fiumicino 

 

Angelo PETRILLO 

Presidente Commissione Sociale Fiumicino 

 

Filippo LANGE 

Presidente Comm. Pol. Giovanili X Municipio 

 

 

 

 

 

 

                PROGRAMMA 

 

Francesca TOMBARI –Servizi Sociali Fiumicino  

Assistente Sociale 

Servizio Territoriale Professionale per la 

tutela dell’infanzia 

 

Silvia TENTI – Respons. Centro Famiglie “Nuova A.” 

Avvocato - Criminologo 

Nuove metodologie e saperi consolidati:             

la necessità di costruire reti di protezione  

 

INTERVENTI TECNICI 

 

Giovanni JACOBELLI 

Polizia di Stato – Fiumicino 

 

Francesco COMMODO 

Dirigente Scolastico – Delegato Scuole 

  

Cristina FERRERA 

Respons. Ufficio Pedagogico Comune Fiumicino 

  

Angelo PERFETTI 

Giornalista Faro on Line 

 

INVITATI 

 

Laura BAROZZI   

ASL RMD Direttore Distretto 1 

 

              PROGRAMMA 

 

 MODERATORE: Vincenzo TAURINO 

 

09:30 - Saluto Enti Patrocinio 

Esterino MONTINO – Sindaco Fiumicino 

Michela CALIFANO – Presid. Cons. Comunale 

Olivia PAGANO – Respons. Regionale CISMAI 

 

RELATORI 

 

Vincenzo TAURINO - Presidente Gruppo “IONOI” 

Sociologo Politiche e Servizi Sociali – Criminologo 

Assistente Sociale Specialista 

Politiche per l’infanzia: Il coraggio delle scelte 

 

Daniela DIANO – CISMAI - Psicologa 

I costi della mancata prevenzione - Ricerca 

 

Gianni FULVI - Presidente Coordinamento Nazionale 

Comunità per Minori - Psicologo 

Accogliere i bambini che vanno protetti 

Manifesto 5buoneragioni 

 

Margherita CAMARDA  

Dirigente Serv. Sociali Comune Albano Laziale 

Assistente Sociale 

Protection Network: un percorso territoriale 

per la tutela dell’infanzia 

 

Pausa caffè 

 

 

 

 


