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1 – PREMESSA 

 
La costituzione di un servizio diocesano per la tutela del minore comporta – a nome e sotto la 
vigilanza del Vescovo – la definizione di buone procedure mediante le quali tutti gli enti 
ecclesiastici soggetti al Vescovo possono raggiungere adeguati standard per la salvaguardia del 
bambino e la prevenzione di possibili abusi, la loro diffusione mediante attività di formazione, e una 
gestione trasparente delle segnalazioni che dovessero essere raccolte. 
Per «minore» s’intende non solo colui che ha meno di 18 anni e quindi non solo i bambini in senso 
stretto, i ragazzi e gli adolescenti, ma anche coloro che - pur avendo superato l’età della maturità 
legale - vivono una situazione di fragilità psicofisica che necessita di particolare attenzione e tutela.  
 
Il Servizio, che si rivolge a tutti gli enti ecclesiastici, le comunità ecclesiali e le persone soggette 
alla vigilanza del Vescovo diocesano, si propone di garantire e tutelare: 

1. anzitutto e fondamentalmente i minori e le famiglie, assicurando un ambiente sicuro e 
affidabile. 
2. il “personale della Chiesa”, sia chierici che laici dipendenti o volontari, fornendo indicazioni 
su come comportarsi e gestire attività con minori, e cosa fare nel caso in cui sorgessero accuse e 
sospetti; 
3. l'integrità della Chiesa, della sua missione e della credibilità. 
 

 
2 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Inizialmente affidato alla cancelleria perché potesse organizzarlo e strutturarlo, il SDTM di 
Bergamo è un Ufficio di curia con una sua autonomia che si interfaccia con gli altri uffici di curia e 
direttamente con le singole realtà ecclesiali. È una struttura stabile per la prevenzione di abusi a 
tutela dell’infanzia; ha lo scopo primario di rendere effettiva ed operativa una generale ed ordinaria 
prevenzione, affiancando al lavoro di formazione e prevenzione quello di osservatorio e studio degli 
aspetti attinenti alla tutela e sicurezza del minore relativi ai vari settori della pastorale; tiene 
monitorata e studiata la giurisprudenza sia penale che civile in materia di abuso minorile ad opera di 
chierici; svolge attività di consulenza in singoli casi sottoposti alla sua attenzione sia dall’Ordinario 
che da parroci o referenti di attività pastorali; si occupa infine della recezione e trattazione di 
eventuali segnalazioni. 
 
Riferisce all’Ordinario diocesano (Vescovo, Vicario Generale) pur avendo una propria autonomia 
necessaria per fornire elementi utili ad una valutazione oggettiva. 
 
La strutturazione attuale è derivata dalla necessità di dare forma e organizzazione stabile ai tre 
ambiti di attività del servizio: 
  

A – Prevenzione: informazione e formazione. 
B – Ricezione segnalazioni e loro trattazione 
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C – Attività di studio ed approfondimento circa le dinamiche penali e civili sottese agli 
episodi di abuso; attività di verifica e riformulazione delle buone prassi, dei protocolli e 
procedure interne. 

 
 
Struttura organizzativa di riferimento permanente è il SDTM propriamente detto (l’ufficio), che 
svolge il compito di direzione promozione e coordinamento delle attività in tutti e tre gli ambiti. 
 
Nel funzionamento del Servizio Diocesano intervengono due figure collegiali a competenza 
allargata che operano una nell’ambito della formazione prevenzione (il Gruppo di Studio) e un 
Gruppo di Lavoro nella trattazione delle segnalazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPPO DI STUDIO 
 
competenze pastorali 
competenze psicopedagogiche  
competenze legali 
 

SDTM 
 

UFFICIO 
 

Direttore 
Vicedirettore 

+ 
Sportello 

 
 
 
 
 
 

GRUPPO DI LAVORO 
Competenze penali 

Competenze canonistiche 
Competenze psicologiche 

 Competenze Pastorali 
Competenze Comunicative 
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A. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE: INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
L’impostazione dell’attività prevenzione e formazione del SDTM risulta determinata da un 
approccio globale: la tutela dei minori non va focalizzata unicamente sull’aspetto dell’abuso 
sessuale o di repressione di comportamenti gravissimi, ma è anzitutto questione del consolidamento 
- all’interno delle diverse realtà ecclesiali - di una più fondamentale cultura di cura e custodia del 
minore (evangelica, antropologica). 
L’attività di formazione per la tutela del minore diventa formazione globale di una comunità, ed in 
particolare di tutti coloro che si occupano di minori. 
 
In questa direzione, l’attività di prevenzione (informazione e formazione) non punta il riflettore sul 
dramma dell’abuso sessuale per mano del chierico, accentuando soltanto quella dimensione, ma 
cerca di valorizzare anzitutto la positività esistente del fare pastorale e delle proposte delle 
parrocchie; evidenzia la ricchezza della fiducia che ci viene continuamente accordata, e insieme 
sottolinea alcune criticità.  

“Occuparsi della tutela dei minori significa porre attenzione alle loro dinamiche di crescita. 
Purtroppo questa azione si accompagna a volte ad autentici drammi, come quello della 
pedofilia. Dobbiamo riconoscere che questa oscurità è presente anche nella Chiesa. Come 
chiesa bergamasca abbiamo vissuto situazioni dolorose e drammatiche che hanno coinvolto 
ministri e collaboratori laici. […] Mi colpisce molto la fiducia che gran parte delle famiglie 
attribuisce agli oratori. Questa fiducia ci impegna ancora di più a rispondere con il massimo 
della responsabilità, non solo con incontri di formazione, ma in un impegno costante che 
metteremo in atto”1. 

 
L’attività di prevenzione del SDTM si svolge in due direzioni: quella dell’informazione e quella 
della formazione 
 
 
A.1 PREVENZIONE e INFORMAZIONE: redazione di indicazioni diocesane, buone 
prassi, vademecum, circolari e note informative di diffusione diocesana 
 
In particolare: 

ü redazione e pubblicazione a livello diocesano di vademecum, indicazioni e istruzioni; 
ü accompagnamento di parrocchie o realtà ecclesiali nell’adattamento delle indicazioni 

diocesane per la predisposizione di propri vademecum locali, dedicati ai vari settori della 
pastorale  (sport, catechesi, cre/grest, campi estivi, etc.); 

ü se richiesto: aiuto e all’attuazione delle indicazioni generali e vademecum locali, secondo 
una modalità di accompagnamento e consulenza specifici e individualizzati,  al fine di 
facilitare l’attuazione e la messa in opera delle indicazioni diocesane. 
 

                                                             
1 Mons. Francesco Beschi, intervento al Convegno di presentazione del Servizio Diocesano Tutela Minori – 15 marzo 
2017. 
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Per far questo si il SDTM avvale anzitutto dell’operato di un Gruppo di Studio diocesano per la 
protezione e tutela dei minori. 
 
Si tratta di un gruppo di esperti e professionisti di fiducia e di riconosciuta competenza che 
contribuisce alla formazione e informazione anzitutto del medesimo SDTM, operando come 
osservatorio per il monitoraggio e l’analisi di questioni attinenti alla tutela del minore nei vari 
settori della pastorale. 

Il lavorio del Gruppo di Studio fornisce – in via generale e divulgativa – indicazioni per la tutela 
dell'infanzia a tutti coloro che operano (volontari, collaboratori, lavoratori subordinati, sacerdoti, 
religiosi, laici, etc.) nelle strutture ecclesiali o che fanno riferimento alla Diocesi di Bergamo 
(parrocchie, oratori, scuole, associazioni sportive, associazioni ecclesiali, etc.). 

 
La composizione del Gruppo di Studio assicura la presenza di: 
 

§ competenze pastorali: per la conoscenza della realtà ecclesiale, e degli ambiti e modalità del 
fare pastorale nei suoi diversi settori; 

§ competenze psicopedagogiche: per una competente lettura delle dinamiche interiori della 
persona, e anche di gruppo/ambientali; 

§ competenze legali: per lo studio di indicazioni e buone prassi che tengano in debito conto la 
legislazione statale, e le implicazioni legali delle tematiche trattate. 

 
Si ritrova in forma plenaria almeno due volte l’anno per una giornata di studio di volta in volta 
dedicata ad un aspetto o settore della vita pastorale che abbia attinenza con l’argomento della tutela 
dei minori. 
Il lavoro delle sedute plenarie viene preparato attraverso la predisposizione di bozze di analisi e 
documenti su cui verterà il confronto. 
Oltre al ritrovo plenario, il lavoro continua durante l’anno attraverso un costante scambio via mail 
per la elaborazione e riesame dei testi, la loro rilettura nei diversi ambiti di specializzazione, per la 
approvazione finale e condivisa del documento. 

Il Gruppo di Studio non si occupa né dell’analisi né della gestione di casi concreti, ma attraverso lo 
studio dell’ambito e delle modalità di intervento nei diversi settori della pastorale, o di determinate 
problematiche, aiuta ad identificare buone procedure e buone prassi. 
Ha scopo “general formativo/preventivo”.  
Attualmente è composto da: 

Direttore e vicedirettore del SDTM 
n. 2 magistrati del Tribunale per i Minorenni 
n. 2 psicopedagogisti  
n. 2 pastoralisti 

 
Gli input agli argomenti delle riunioni del Gruppo di Studio provengono sia dai membri del gruppo 
stesso, sia da sollecitazioni provenienti da situazioni sottoposte alla consulenza del SDTM, o 
esplicite richieste di approfondimento pervenute. 
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Oltre alle tematiche strettamente inerenti all’abuso sessuale del minore, l’attività di osservazione e 
analisi del Gruppo di Studio ha messo a tema altri argomenti: la riservatezza e la privacy del 
minore; la gestione della sicurezza del minore nell’uscita dagli spazi e ambienti parrocchiali; 
educatori e uso degli strumenti web e social; minori e uso dei mass-media; la conflittualità della 
coppia genitoriale e l’accesso ai sacramenti e alle attività parrocchiali del figlio minore. 
 
Dal lavoro del gruppo derivano alcune pubblicazioni e circolari diocesane che divulgano 
l’argomento (buone prassi a tutela del minore, conflittualità genitoriale e accesso dei figli ai 
sacramenti o alle attività parrocchiali, decalogo del “buon educatore”). 
Tali approfondimenti tematici – unitamente all’attività di osservatorio e dall’esperienza di 
consulenza via via maturata dal SDTM – sono la base da cui il SDTM attinge i contenuti per le 
attività di formazione proposte. 
 
 
 
A.2 PREVENZIONE e FORMAZIONE: organizzazione di seminari, convegni, corsi a 
livello diocesano e incontri di formazione a livello diocesano o locale   
 
Formazione preventiva diocesana (centrale) 

§ seminari di formazione per sacerdoti, religiosi e operatori pastorali, anche in collaborazione 
con associazioni ed organizzazioni specializzate nel trattamento ed accompagnamento di 
abuso minorile (centro Tiama2): convegno “La Cura e la Tutela dei Minori negli ambienti 
ecclesiali”; corso “riconoscere i segnali di abuso”; “Prevenzione e reazione: cosa fare che 
risorse attivare”. 

§ formazione per gli animatori degli adolescenti e web-rischi (progetto “Liberi in rete”, in 
collaborazione con Ufficio diocesano per la pastorale evolutiva (UPEE): cyberbullismo, 
adescamento, pedofilia on line). 

§ formazione permanente del clero dei primi anni di ordinazione sacerdotale (Istituto 
Sacerdotale Sant’Alessandro-ISSA). 

 
Formazione Locale (in parrocchie, vicariati, associazioni) 

§ formazione catechisti e animatori degli adolescenti; 
§ formazione per allenatori e collaboratori associazioni sportive; 
§ formazione coordinatori e animatori cre/grest; 
§ formazione personale di segreteria, collaboratori e volontari parrocchiali, collaboratori 

liturgici e di sagrestia. 

 
Contenuti della formazione locale: 

a. Presentazione del Servizio e la sua funzione: chi siamo e cosa facciamo;  
b. Si sottolinea la positività di quanto portato avanti nelle parrocchie e negli oratori; 
c. Si segnala l’importanza della cura e tutela del minore; 

                                                             
2 Il Centro milanese T.I.A.M.A. (Traumi dell'Infanzie e dell'Adolescenza, Maltrattamenti e Abuso) è rivolto ai minori 
vittime di maltrattamento e abuso e alle loro famiglie. Si propone come servizio specialistico di diagnosi e cura della 
patologia post-traumatica conseguente alle esperienze di vittimizzazione, con una pluralità di interventi. 
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d. Si presentano alcune casistiche problematiche e provocatorie per stimolare la riflessione e il 
confronto; 

e. Si sottolineano a questo punto le risorse a tutela del minore: 
 persone: sacerdoti, coordinatori e responsabili di attività pastorali, volontari e la 
 necessità della loro formazione; 
 buone prassi, diversificate a seconda del tipo di uditore; 

f. Vengono fornite alcune attenzioni anche legali; 
g. Vengono fornite indicazioni e raccomandazioni per una assunzione di responsabilità 

collettiva. 

Al termine di ogni formazione o convegno vengono sempre comunicati i riferimenti per contattare il 
SDTM. 
 
Sinergie per l’attività di formazione: Il SDTM, oltre a prendersi cura direttamente dell’attività di 
formazione e informazione, si avvale, coordina e stimola interventi a livello diocesano e locale, di 
alcune sinergie formative: il centro TIAMA; le cooperative di formazione e di educatori 
professionisti; la rete dei consultori diocesani. 
 
La formazione sottolinea sempre le potenzialità, le positività e le risorse, e insieme mette in guardia 
dai rischi; non nasconde le criticità e il rischio anche di abusi gravi. 
 
La tematizzazione – senza reticenze - di tutti gli aspetti utili e necessari alla tutela del minore, 
l’indicazione di accorgimenti, l’avviso anche delle rilevanze penali di talune condotte sono sempre 
accompagnate alla sottolineatura circa la necessità di un investimento nelle risorse, nella 
valorizzazione del positivo e del buono, mettendo in guardia da superficialità, rischio di non vedere 
o di non voler vedere. 
 
L’obiettivo è quello di illuminare tutto l’ambito del far pastorale con lo stile della cura e custodia 
dei nostri piccoli.  
 
Il servizio vuole presentarsi pertanto non come strumento inquisitorio, ma come alleato e 
sostenitore degli sforzi delle parrocchie e degli enti ecclesiali, per: 

ü delineare revisioni e buone prassi che mettono più in sicurezza l’ambiente parrocchiale; 
ü diventare un punto di confronto e di intervento e accompagnamento nella formazione 

preventiva; 
ü affermarsi come sostegno credibile e alleato;  
ü diventare un punto di supporto affidabile nella gestione e accompagnamento di situazioni 

critiche. 
 

La formazione delle varie categorie di volontari di parrocchia e oratorio avviene possibilmente 
insieme al suo curato o al sacerdote responsabile della comunità: tutti ascoltano la stessa cosa. La 
questione della cura, custodia e tutela del minore diventa ambientale, non nascosta, non implicita 
NEPPURE nei suoi aspetti più delicati. 
 
 
La formazione dei candidati al sacerdozio 
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Il SDTM interviene anche nel cammino di formazione sacerdotale seminaristico, affiancandosi ai 
percorsi spirituali e psicologici di accompagnamento e discernimento dei candidati al sacerdozio già 
messi in atto dal seminario diocesano. 
 
Interviene anche nel cammino dei primi anni di messa dei giovani sacerdoti, nel contesto della cd. 
ISSA (Istituto sacerdotale Sant’Alessandro), attraverso una proposta di formazione di tutela minori 
basata sulle buone prassi.  
Anche in questo caso l’approccio del SDTM è quello di uno sguardo complessivo e integrale sulla 
tutela e protezione del minore, e insieme molto pratico nelle indicazioni e nei suggerimenti che 
vengono proposti. 
In continuità e in modo complementare rispetto ai percorsi formativi proposti dal seminario 
diocesano, piuttosto che da coloro che si prendono cura della formazione permanente dei presbiteri 
- soprattutto di quelli dei primi dieci anni di ordinazione sacerdotale - il SDTM affronta anche 
l’argomento delicato della pedofilia, mettendolo a tema esplicitamente senza tuttavia soffermarsi 
solo su di esso, ma sottolineando  stili di vita, indicazioni e precauzioni molto pratiche (per esempio 
sull’uso personale di whatsapp, proprie pagine facebook e instagram, etc.). 
 
 
 

B. RICEZIONE E TRATTAMENTO DI SEGNALAZIONI 
 
Si tratta della ricezione di eventuali segnalazioni in merito a comportamenti non appropriati verso i 
minori avvenuti in tempi recenti o passati, in strutture ecclesiali ma non solo, messi in atto da 
sacerdoti, religiosi, ovvero volontari, collaboratori e operatori ecclesiali nell'esercizio delle loro 
funzioni. 
 
In questa attività il SDTM segue un proprio “protocollo per la ricezione e trattazione delle 
segnalazioni”: 
 

ü per evitare improvvisazioni; 
ü per garantire omogeneità di intervento nei diversi casi; 
ü per la tutela del minore coinvolto; 
ü per la tutela della riservatezza delle persone coinvolte. 

 

La ricezione segnalazioni prevede due momenti: quella della ricezione vera e propria della 
segnalazione, e quella della sua trattazione. 

Il SDTM: 
§ Provvede a ricevere le segnalazioni secondo un protocollo prestabilito, volto a garantire 

trasparenza e prontezza di risposta, che tiene conto non solo delle disposizioni canoniche, ma 
anche di quelle del diritto e della giurisprudenza italiana ed europea; 

§ Procede ad una prima verifica (fase della trattazione della segnalazione) circa la plausibilità 
della segnalazione (circostanze di luogo e tempo, correttezza dei nomi indicati, etc.), anche in 
caso di eventuali segnalazioni anonime, formulando una annotazione circa la fondatezza della 
segnalazione. 
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§ Riferisce al Vescovo circa le segnalazioni pervenute, nel caso abbiano ad oggetto chierici. 
 

Nella fase della sommaria3 verifica della fondatezza della segnalazione il SDTM si avvale 
dell’apporto di alcune competenze specifiche che compongono il cd. Gruppo di Lavoro - di agile 
convocazione e a composizione ristretta - per una pronta e competente analisi delle diverse 
questioni sottese al presentarsi di una segnalazione di abuso minorile inoltrata al SDTM. 
 
Il Gruppo di Lavoro offre alcune specifiche competenze: 
Psicologiche: per la valutazione del contenuto delle dichiarazioni, l’evidenziazione di esigenze e 
attenzioni da mantenere nell’assicurare un accompagnamento non improvvisato e la protezione di 
tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo del minore; 
Pastorali: per la valutazione circa le ricadute ecclesiale e comunitarie, e sulle conseguenze e/o 
esigenze della parrocchia o altra comunità del fatto segnalato e delle persone coinvolte; 
Giuridiche penali: per una corretta individuazione delle implicazioni giuridiche dei fatti così come 
riferiti nella segnalazione; 
Canonistiche: per la giusta rilettura dei fatti e delle implicazioni anche per il diritto della Chiesa; 
Comunicative: circa l'adeguatezza, la tempistica e le modalità di qualsiasi pubblica dichiarazione, 
anche alla luce delle eventuali implicazioni di carattere penale e civile. 
 

Importante sottolineare come l’attività del SDTM non riguarda in alcun modo quella che può essere 
la successiva attività dell’indagine previa disciplinata dal CIC e dalla normativa canonica, ma si 
colloca al di fuori e prima di essa. 

Essa è da inquadrare piuttosto nella ricezione della notizia e nella valutazione di una sua “non 
manifesta infondatezza”, in modo da dare all’Ordinario – nel caso in cui la segnalazione riguardi un 
chierico – elementi particolarmente qualificati per le sue determinazioni (apertura o meno 
dell’indagine previa canonica). 

Il Gruppo di lavoro, nell’esaminare la consistenza della segnalazione stessa e le implicazioni 
giuridiche, è guidato dalla priorità di garantire la sicurezza e il benessere del minore; 
 
Composizione del Gruppo di lavoro 
 

1. Direttore e vicedirettore SDTM 
2. Giurista penalista 
3. Psicologo esperto in abuso minorile 
4. Canonista 
5. Pastoralista ed esperto in comunicazioni sociali mass-media (addetto stampa diocesano). 

 

Nota: A causa degli obblighi del sigillo sacramentale, nessun sacerdote che abbia un ruolo 
all’interno degli organismi diocesani in materia di tutela del minore deve celebrare il sacramento 
della Penitenza con una persona interessata da accuse. 
 
 
 
                                                             
3 Sommaria non perché approssimativa, ma perché non implicante alcuna attività di indagine. 
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C - ATTIVITA’ DI STUDIO E ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE 
 
Il SDTM tiene monitorata e studiata la giurisprudenza italiana in materia penale e civile collegata al 
tema dell’abuso minorile all’interno delle attività ecclesiali, per una adeguata comprensione di 
eventuali vicende processuali in materia. 
La natura degli abusi, la loro genesi, l’ambiente nel quale sono avvenuti, il modo nel quale sono 
stati commessi, le complicità, la personalità degli abusanti e quella degli abusati, etc.: vengono 
attentamente studiati dal SDTM per migliorare le attività di prevenzione affinché simili fatti 
criminali non possano ripetersi. 
Il SDTM studia anche la giurisprudenza civile in materia: per esempio il consolidarsi nella 
giurisprudenza dell’applicazione della responsabilità civile oggettiva di cui all’art. 2049 c.c. ai 
casi di abuso sessuale commesso da un sacerdote nell’esercizio della sua attività pastorale ovvero il 
tema pure di rilievo del risarcimento dei danni.  
 
 


