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                                                                                               Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
   

Oggetto: Evento “la Violenza sui Minori “- Mostra d’arte “Sguardi Parlanti” - “Percorsi 
Didattici e   Propedeutici”

     Invito: Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo, Roma 17-18  Novembre 2021

È ampiamente riconosciuto  che La   Violenza sui Minori rappresenta una tra le più gravi emergenze
sociali degli ultimi decenni, anche nei Paesi più industrializzati, Italia inclusa. Secondo il rapporto 
di Terre des Hommes, nel 2016, in Italia, 15 bambini  al giorno hanno  subito maltrattamenti e 
abusi: numeri devastanti, disarmanti, una ferita al cuore, un pugno allo stomaco per chiunque.
La Prevenzione   Primaria   della   Violenza   su  i Minori  consiste   anche nel pianificare iniziative 
di informazione e di sensibilizzazione di tipo sociale e culturale.
Dal 17 al 18 novembre 2021, come da   programma allegato, l’istituto per la ricerca e l’Innovazione 
Biomedica del CNR di  Catania, insieme al   Sistema Museale d’Ateneo dell’Università degli Studi 
di Catania, la   Scuola di   Specializzazione di Pediatria e quella in Ortopedia dell’Università di 
Catania, realizzeranno  un  evento  nazionale,  promosso  dalla  Camera  dei Deputati, allo scopo di 
sensibilizzare e fornire informazioni sul tema della violenza sui minori.
L’evento comprenderà una   mostra  d’arte  contemporanea  dal titolo “Sguardi Parlanti”, con opere 
donate da  prestigiosi  artisti nazionali ed  internazionali, associata a   specifici “Percorsi Didattici e 
Propedeutici”. 
I Percorsi Didattici e  Propedeutici  si svolgeranno  presso  la  Camera dei  Deputati a Roma, Sala 
del Cenacolo, dalle ore 11:00 alle 14:30. Gli incontri, rivolti alle alunne e agli alunni della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, saranno svolti da professionisti appartenenti alla Società 
Italiana di Pediatria, alla Federazione Italiana Medici Pediatri, all’Associazione Culturale Pediatri e 
al Compartimento di Polizia Postale della Sicilia Orientale.
Verranno fornite nozioni in merito alle varie forme di violenza alle quali possono essere sottoposti i 
minori, nonché informazioni sui principali “campanelli di allarme” suggestivi di fenomeni di 
maltrattamento o abusi. Particolare attenzione verrà rivolta all’uso della tecnologia a supporto delle 
categorie giovanili, per divulgare e sensibilizzare gli alunni al corretto utilizzo di internet e dei 
social network, al fine di proteggerli dalle insidie della violenza online (adescamento on line, sfide e
giochi pericolosi, cyberbullismo).
Alla giornata inaugurale del 10 Novembre, che potrete seguire in diretta streaming tramite i canali 
mediatici dell’IRIB CNR, sono stati inviatati a partecipare il Presidente della Camera dei Deputati, 
diversi Ministri della Repubblica, il Garante dell’Infanzia, il Presidente e alcuni esponenti della 
Commissione per Infanzia e l’Adolescenza del Governo Nazionale, il Presidente del CNR, il 
Direttore dell’IRIB CNR, il Presidente della Società Italiana di Pediatria e gli organizzatori 
dell’evento, Enrico Parano del CNR, Martino Ruggieri, Vito Pavone, Germana Barone e Italo 
Panella, dell’Università di Catania. L’evento sarà moderato dal responsabile dell’ufficio stampa del 
CNR e i percorsi didattici e propedeutici rivolti agli alunni, saranno coordinati dalla sottoscritta, 
Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania.
Questo Assessorato, in sinergia con la Città Metropolitana di Catania, invita le SS.LL. a divulgare ai
familiari, al corpo dei docenti e agli alunni, l’opportunità di partecipare, con una rappresentanza 
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della Vostra istituzione scolastica, in presenza, ai “percorsi didattici e propedeutici”
riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (accompagnati da un numero 
adeguato di docenti), che così avranno l’opportunità di visitare la mostra d’arte e, contestualmente, 
ricevere in un luogo straordinario, informazioni e nozioni adeguate sul tema della violenza sui 
minori da parte di professionisti competenti.
Questa iniziativa rappresenta un ulteriore esempio della proficua collaborazione che, da anni, 
l’assessorato alla pubblica istruzione del nostro Comune svolge con il CNR di Catania nella 
realizzazione di incontri di formazione e di informazione rivolti a dirigenti scolastici, corpo 
docente, genitori e alunni, su tematiche relative alla violenza sui minori.
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Attività Parascolastiche, Pari Opportunità e 
Politiche Giovanili del Comune di Catania ai seguenti recapiti:
Dott.ssa Giusy Balsamo telefono: 095/7424044
mail giusy.balsamo@comune.catania.it o ufficio.pariopportunita@comune.catania.it
Per adesioni gruppi e istituti scolastici e prenotazioni :
Prof. Enrico Parano – Responsabile IRIB CNR Catania - cell. 3386530950 Mail: 
enrico.parano@libero.it
In considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria, tutti i partecipanti dovranno essere muniti
di green pass.
In attesa di un gentile riscontro, vogliate gradire i miei più cordiali saluti

 

                               f.to        L’Assessore 
                Barbara Mirabella

Assessorato Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità , Grandi Eventi e 
Politiche Giovanili. Via Leucatia, 70 - Tel. 095.7424005 – 095.7424055.

mailto:ufficio.pariopportunita@comune.catania.it

