
19 novembre 2021 
Sala Convegni  
“Giuseppe Piana” 
Via E. Parmense, 84 – Piacenza

In occasione della  
Giornata nazionale di preghiera  
e sensibilizzazione per le vittime  
e i sopravvissuti di abusi 

ACCOUNTABILITY 
E TUTELA  
NELLA CHIESA
Proteggere i minori  
dagli abusi oggi

FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA  
DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

Convegno di studi

I relatori
S.E. Mons. Adriano CEVOLOTTO, Vescovo della 
Diocesi di Piacenza-Bobbio
Antonio G. CHIZZONITI, direttore del Dipartimento 
di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore - Piacenza
Linda GHISONI, sottosegretario del Dicastero per 
i Laici, la Famiglia e la Vita e docente alla Facoltà 
di Diritto Canonico della Pontificia Università 
Gregoriana
Anna GIANFREDA, professore associato di Diritto 
ecclesiastico e canonico della Facoltà di Economia 
e giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e membro della commissione tutela minori 
della Diocesi di Piacenza- Bobbio
Don Gianluca MARCHETTI, cancelliere vescovile 
della Diocesi di Bergamo e membro del Consiglio 
di Presidenza del Servizio Nazionale Tutela Minori
Chiara GRIFFINI, psicologa, referente del Servizio 
diocesano per la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili per la Diocesi di Piacenza-Bobbio, 
Coordinatore Generale Progetto Nazionale Safe- 
Educare e Accogliere in Ambienti Sicuri
Elvira D’AMATO, già vicequestore aggiunto della 
Polizia di stato nazionale e dirigente nazionale 
della Polizia postale 
Elisabetta MUSI, professore associato di Pedagogia 
generale della Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
Sonia RANIERI, professore associato di Psicologia 
sociale della Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza

Comitato scientifico
Antonio G. Chizzoniti
Anna Gianfreda
Chiara Griffini

Informazioni
È stato richiesto l’accreditamento dell’evento presso:
– l’Ordine degli Avvocati di Piacenza
– l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna

Il Convegno rientra nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento del personale della scuola organizzate 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in quanto 
Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva 
n. 170 del 21/03/2016. La partecipazione dà luogo 
agli effetti previsti dalla normativa vigente (nota MIUR 
n. 2915 del 15/09/2016).

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi, 
entro il 12 novembre 2021, accedendo al 
seguente link: https://iscrizionionline.unicatt.it/s/
eventsub?subId=a100600000RWP4R

L’evento potrà essere seguito sia in presenza sia on 
line – live streaming.

Per informazioni:
dip.giuri-pc@unicatt.it
Tel. 0523.599.333

Con il patrocinio di

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000RWP4R


Ore 11.30

Seconda sessione
Tavola rotonda: L’emersione  
e la prevenzione. Verso una 
rinnovata cultura della tutela
dei minori nella società civile

Modera 
Chiara GRIFFINI

Intervengono:
Elvira D’AMATO 
Elisabetta MUSI
Sonia RANIERI

Conclusioni
S.E. Mons. Adriano CEVOLOTTO

Ore 9.00 

Saluti istituzionali

Introduzione
S.E. Mons. Adriano CEVOLOTTO

Presiede
Antonio G. CHIZZONITI 

Ore 9.30

Relazione introduttiva 
Linda GHISONI 

Ore 10.30

Prima sessione
La tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili nella Chiesa: gli strumenti 
giuridici e le buone prassi pastorali

Dalla protezione alla salvaguardia  
dei minori e persone vulnerabili nella 
Chiesa: gli strumenti giuridici 
Anna GIANFREDA 

Promuovere prevenzione: fare rete  
per un cambio di cultura nella tutela  
dei minori e delle persone vulnerabili.  
Buone prassi di ascolto e prevenzione  
negli ambienti ecclesiali
Don Gianluca MARCHETTI

Ore 11.15 Pausa 

In occasione della giornata nazionale di 
preghiera e sensibilizzazione per le vittime e i 
sopravvissuti degli abusi in ambienti ecclesiali 
indetta dalla Chiesa Italiana per il 18 novembre 
– Giornata europea contro gli abusi e il 
maltrattamento – il Servizio per la  tutela dei  
minori e delle persone vulnerabili della Diocesi 
di Piacenza-Bobbio, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze giuridiche e le Facoltà 
di Economia e giurisprudenza e di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, promuove un evento 
formativo destinato a tutti coloro che operano 
nella Chiesa e nella società per prevenire e 
contrastare gli abusi all’infanzia, ma anche 
curare le vittime di abuso.

L’intento è quello di promuovere una 
rinnovata cultura sul tema in una prospettiva 
multidisciplinare, che passi dal distogliere lo 
sguardo ad una comunicazione aperta e alla 
promozione di ambienti sicuri, non solo protetti 
ma attenti alla salvaguardia dell’infanzia.

La Chiesa, tra le prime organizzazioni al mondo 
che operano con minori, vuole promuovere 
al suo interno un’azione comunitaria di 
prevenzione e di formazione, che si apra ad 
un dialogo e a una collaborazione con la 
società civile, affinché ai minori sia garantito un 
futuro meno ferito e più favorito nel benessere 
individuale e sociale.

La prevenzione e il contrasto agli abusi per 
essere efficaci partono dall’ascolto di coloro che 
sono i vulnerabili, le vittime, per promuovere 
un’azione di rinnovamento di sistema che si 
occupi anche del contesto “abusante” e degli 
autori stessi del reato e del trauma, mirando a 
spezzare il cerchio della violenza.

Programma


