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OggeFo: KIWANIS DISM - Dal Chair Distre4uale Infanzie Felici Ma4eo Fabris - Convegno 6 maggio 2021
ore 15:00
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DAL CHAIR INFANZIE FELICI, MATTEO FABRIS
GIORNATA NAZIONALE DEL CONTRASTO ALLA PEDOFILIA 

Convegno in Streaming 6 maggio 2021 ore 15:00
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Cogliate (MB),27 Aprile 2021

Convegno Nazionale per la Giornata del Contrasto alla Pedofilia
“L’infanzia tradita: prevenzione, cura e contrasto 

dell’abuso sessuale infantile”.

Cari soci,
in qualità di Chair Kiwanis per la celebrazione della GIORNATA NAZIONALE
DEL CONTRASTO ALLA PEDOFILIA, è un piacere ed onore per me potervi
invitare all’evento “L’INFANZIA TRADITA: PREVENZIONE, CURA E CONTRASTO
DELL’ABUSO SESSUALE INFANTILE” che si terrà GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021 alle
ore 15:00, in modalità streaming, e che avrà come obbiettivo quello di sensibilizzare
i soci, la popolazione e tutti gli operatori che lavorano a contatto con l  infanzia sul
delicato tema della tutela infantile.

L’evento consisterà in un convegno online, rivolto a studenti universitari,
dottorandi, ricercatori, e tutti gli operatori che lavorano a contatto con l’infanzia
(insegnanti, medici, pediatri, neuropsichiatri, forze dell’ordine, psicologi,
pedagogisti, dirigenti scolastici, assistenti sociali, avvocati, ecc..) e sarà aperto anche
alla cittadinanza, con la speranza di sensibilizzare la popolazione tutta sul delicato
tema dell’abuso sessuale infantile, che risulta, tristemente, ancora oggi una
emergenza sociale.
L’evento online si terrà nella giornata del Per collegarsi, sarà sufficiente cliccare sul
seguente link che troverete anche sulla locandina e sul programma del convegno,
allegati alla presente.
https://thepreviewmagazine.com/linfanzia-tradita/

Con la legge n.41 del 4 Maggio 2009, la nostra Repubblica ha istituito la Giornata
Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia. Con tale dispositivo di legge,
l’Italia vuole destinare una giornata dedicata al tema del contrasto all’abuso sessuale
infantile. Una giornata che possa essere stimolo di riflessione ed impegno nella
tutela dei bambini dalle forme di abuso e sfruttamento sessuale che, ancora oggi,
vede molti, troppi, minori ancora vittime.

In questa giornata, Kiwanis Distretto Italia - San Marino ha voluto far sentire la sua
voce e scendere in campo per contrastare l’abuso sessuale dei bambini e contribuire
a diffondere la cultura della tutela infantile. Per raggiungere questo obiettivo,
Kiwanis Distretto Italia – San Marino propone un convegno patrocinato dall’
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia e da importanti
associazioni scientifiche e del terzo settore impegnate nella tutela dei bambini, come
CISMAI, ECPAT, Terres des Hommes e molte altre. L’iniziativa si segnala per il
prestigio dei suoi relatori e per l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e quanti
lavorano a contatto con l’infanzia su un tema difficile, ma che richiama la nostra
responsabilità ed il nostro dovere di tutelare i bambini e gli adolescenti.

Cari amici, cari soci, a voi chiedo di unirvi intorno a questa iniziativa e diffondere
l’evento tramite ogni vostro canale e contatto. Vi chiedo pertanto di sostenere questa
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iniziativa, con la vostra presenza e invitando tramite i vostri club scuole,
associazioni, forze dell’ordine, e professionisti dell’ambito sanitario, giuridico, socio-
assistenziale ed educativo.

Con la presente, chiedo ai vostri Club di far conoscere il convegno ai Garanti
dell’Infanzia delle vostre città, ai sindaci e agli assessori, affinché possano diffondere
l’iniziativa di Kiwanis Distretto Italia – San Marino presso la popolazione e a quanti
s ono interessati ad approfondire il fenomeno.
Questo convegno rappresenta un primo, importante, impegno di Kiwanis Italia –
San Marino sul tema dell’abuso e maltrattamento infantile e su un progetto di cui
tornerò, a breve, a parlarvi in una prossima mail.
Sono certo che questa lettera troverà la sensibilità di tutti i soci del nostro Distretto e
vi ringrazio, fin da ora, per l’impegno che profonderete nella pubblicizzazione di
questo convegno e per la vostra personale partecipazione.
Insieme, per la tutela dei bambini.
Proteggiamo i bambini. Proteggiamo il futuro.
Resto a disposizione, via mail o telefonicamente, per qualsiasi necessità e richiesta.
Sarò lieto, come Chair Distrettuale, di mettermi a disposizione dei vostri club per
sviluppare iniziative sul tema della tutela infantile nei vostri territori.

Vi ringrazio,
Cordialmente

Matteo Fabris
Chair Distrettuale “Infanzie Felici” -
Giornata del Contrasto alla Pedofilia

contatti
Dott. Matteo Fabris
email: matteoangelo.fabris@unito.it; infanziefelici@kiwanis.it
Telefono: +39.3482897760

ALLEGATI 
LOCANDINA (pdf)
BROCHURE CON PROGRAMMA (pdf)
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Si prega di non utilizzare l'indirizzo newsletterkiwanis@kiwanis.it  per eventuali risposte, 
ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive.

 

Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Maura Magni A.S.2019-20 e 2020-2021
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono (+39) 06 32111245

Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it Sito Internet: www.kiwanis.it
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