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La

manifestazione

rientra

nell’ambito

della

Assessorato ai Servizi Sociali
e Famiglia

Osservatorio sui Diritti dei Minori

“Campagna

permanente di sensibilizzazione socio-culturale contro la
pedofilia” dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori in collaborazione
con: Comune di Verona, Consiglio Regionale della Lombardia,
Provincia di Catanzaro, Provincia di Reggio Calabria, Comune
di Reggio Calabria, Amplifon, Credito Bergamasco, Associazione
Nazionale Sociologi, Race.

Pedofilia: crimine contro
l’umanità!
Presentazione della “Risoluzione di Verona”

informazioni allo 045 8078699
direzione.areaservizisociali@comune.verona.it

Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra, Verona
Sabato, 24 ottobre 2009, ore 17.00

Pedofilia: crimine contro
l’umanità!
Presentazione della “Risoluzione di Verona”

Il penoso fenomeno della pedofilia è emerso in tutta

Saluti Autorità

la sua drammaticità in tempi relativamente recenti,

Flavio Tosi - Sindaco di Verona

sebbene molteplici forme di abuso all’infanzia si siano

Dott.ssa Perla Stancari - Prefetto di Verona

verificate nel corso dell’intera storia dell’umanità.

Dott. Giovanni Pontara - Dirigente Ufficio Scolastico

Tale deviazione sessuale, che non conosce epoca

Provinciale di Verona

né confini geografici o ideologici, è un “male” che

Dott. Marco Bonamici - Ufficio Garante per l’Infanzia

condiziona pesantemente, spesso irreparabilmente,

della Regione Veneto

il processo di formazione della personalità e di
crescita dei bambini che ne sono vittime.

Introduzione

La diversa e maggiore attenzione, sia culturale che

Stefano Bertacco - Assessore ai Servizi Sociali e Famiglia

legislativa, attualmente rivolta all’infanzia ha permesso

del Comune di Verona

di considerare e valutare questo problema nella sua
gravità, consentendo di parlarne, di confrontarsi ed
impegnarsi responsabilmente nella ricerca di validi

Coordinatore
Mario Puliero - Direttore TeleArena

strumenti di contrasto al fenomeno e di supporto ai
piccoli colpiti da questo terribile abuso.

Relazioni

In questa prospettiva, la “Risoluzione di Verona” è un

Dott. Ciro Pellone - Dirigente Polizia delle Comunicazioni

importante contributo: una dichiarazione d’intenti

del Veneto

nell’ottica di creare sinergie e collaborazioni per

- I dati del fenomeno -

affrontare con sempre maggiore determinazione
e consapevolezza questa ripugnante forma di
sfruttamento e violenza all’infanzia, che va minare il

Dott.ssa Sarah Viola - Psicologa
- Gli aspetti patologici della pedofilia -

nostro stesso futuro.
Dott. Antonio Marziale - Presidente Osservatorio sui Diritti

L’Assessore
ai Servizi Sociali e Famiglia

dei Minori
- Le ricadute sociali della pedofilia -

Stefano Bertacco
Conclusioni
Dott. Antonio Pascotto - Caporedattore Tg4

