
SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI 

GIORNATA DI STUDIO - 30 MAGGIO 2018 

 

“PENSARE UN SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI: 

ESPERIENZE A CONFRONTO” _______________________ 

 

La giornata di studio vorrebbe essere l’occasione per condividere e mettere in rete le esperienze in 

atto in diverse diocesi territorialmente limitrofe circa la formazione e educazione alla tutela minori, 

alle buone prassi in atto o da progettare, alla prevenzione, al discernimento di situazioni 

potenzialmente pericolose, alla gestione delle segnalazioni di abusi e dei soggetti coinvolti. 

L'incontro, rivolto in modo particolare ai Vicari Generali, ai Cancellieri e ai Responsabili degli uffici 

pastorali le cui attività coinvolgono minori. 

 

 

10.00 – 12.00  Saluto mons. Davide Pelucchi - vicario generale Diocesi di Bergamo 

   Introduzione ai lavori - S.E. mons. Lorenzo Ghizzoni 

Arcivescovo di Ravenna – Cervia, referente della CEI per la Pontificia 

Commissione per la tutela dei minori 

   “Pensare un Servizio Diocesano per la Tutela Minori” 

   don Gianluca Marchetti – direttore SDTM della diocesi di Bergamo 

   “Il SDTM della diocesi di Bergamo: linee guida e strutturazione” 

don Francesco Airoldi – vicedirettore SDTM della diocesi di Bergamo  

“L’esperienza di Bolzano” 

don Gottfried Ugolini - direttore SDTM della diocesi di Bolzano-Bressanone 

   “Il protocollo ricezione segnalazioni” 

don Francesco Airoldi – vicedirettore SDTM della diocesi di Bergamo  

12.00 – 12.45  dibattito 

 

12.45 – 14.00  pranzo 

 

14.00 – 15.30  “Le esigenze di tutela all’interno dei centri di aggregazione giovanile” 

dott.ssa Laura D’Urbino e dott.ssa Simonetta Bellaviti 

magistrati presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia 



    “Buone prassi di prevenzione in parrocchia” 

don Francesco Airoldi – vicedirettore SDTM della diocesi di Bergamo 

“Sintesi e possibili direzioni progettuali” 

   don Gianluca Marchetti – direttore SDTM della diocesi di Bergamo 

 

15.30 – 16.30  dibattito e conclusione dei lavori 

 

Sede del convegno sarà la Comunità Missionaria Paradiso in Bergamo, via privata Carlo Cattaneo n. 

7, con parcheggio interno.  

 

I lavori inizieranno alle ore 10.00, alle 12.00 pranzo in loco e poi dalle 14.00 alle 16.30 la seconda 

parte dei lavori e la conclusione. 

Per chi desiderasse è possibile anche pernottare. Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione 

entro il 15 maggio. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Per qualsiasi informazione può contattare il sevizio diocesano tutela minori: 

tutelaminori@curia.bergamo.it; tel. 035278295/035278222. 

 

mailto:tutelaminori@curia.bergamo.it

