
 
 

Più di 15 minori al giorno in Italia sono vittime di reati, 6 su 10 sono bambine e ragazze.  

Il 10 ottobre Terre des Hommes presenta l’VIII edizione del Dossier indifesa 

“La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” 
 

Una media agghiacciante quella dei reati di cui bambini e ragazzi sono vittime in Italia: più di 15 al giorno, 5.788 in 

tutto il 2017. La maggioranza erano bambine e ragazze. Il reato che miete il maggior numero di vittime tra i minori è 

il maltrattamento in famiglia: 1.723 bambini in un solo anno. 

 

Alla vigilia della Giornata Onu delle Bambine (11 ottobre), Terre des Hommes presenta l’VIII edizione del Dossier 

della Campagna indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, contenente i nuovi 

dati Interforze sui minori vittime di reato nel 2018 in Italia che quest’anno saranno illustrati anche con una 

particolare attenzione alle differenze regionali. 

 

L’evento sarà l’occasione per accendere i riflettori sulle diverse forme di discriminazioni, abusi, violenze e 

sfruttamento subite dalle bambine e ragazze nel mondo e ricordare l’impegno dell’Italia con l’adesione al Quinto 

Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030 per il raggiungimento della parità di genere. 

 

La Campagna “Indifesa” ha ricevuto il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e dell’ANCI.   

 

Conferenza Stampa  
 

10 ottobre 2019 Ore 10.00 – 12.30  

 Sala della Regina  

Palazzo Montecitorio - Camera dei Deputati 

Piazza di Monte Citorio, 1 Roma   

 

Saluti: Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport 

Donatella Vergari, Presidente Consiglio di Amministrazione Fondazione Terre des Hommes 

Gaetano Galeone, Presidente del Comitato Permanente della Fondazione Terre des Hommes  

Messaggio di saluto: Filomena Albano, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza  
Modera: Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice 

 

Prima parte: Presentazione VIII Dossier indifesa  

 

Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 

Federica Giannotta, Responsabile Advocacy Terre des Hommes  

Luisa Tombolini, Rappresentante Polizia di Stato 

Luca Maestripieri, Direttore Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Emma Bonino, Membro del Senato della Repubblica 

Lia Quartapelle, Membro della Camera dei Deputati – Commissione Affari Esteri e Comunitari 

 

Lettura scenica de “L’Ovale”, un testo originale di Maria Grazia Calandrone per la Campagna indifesa 

 

Seconda parte: La promozione dei diritti delle bambine e delle ragazze in Italia  

 

Domenico De Maio, Direttore Agenzia Nazionale per i Giovani  

Roberto Natale, Titolare Responsabilità Sociale Rai 

Caterina Mazzella, Past Presidente nazionale Fidapa Bpw Italy - Partner di indifesa   

Vincenzo Manco, Presidente UISP Unione Italiana Sport per Tutti - Partner di indifesa 

Andrea Caretto, Portavoce ScuolaZoo - Partner di indifesa 

 

Saluti finali  

  
N.B. Per accedere alla Sala è necessario l’accredito 
Giornalisti, fotografi e operatori radio e tv possono accreditarsi inviando un’email a: a.dinatolo@inc-comunicazione.it o f.riccardi@inc-
comunicazione.it specificando i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), la testata di riferimento, n. di tessera dell’Ordine dei 
Giornalisti. Fotografi e operatori radio e tv devono inoltre specificare la propria qualifica e l’attrezzatura che porteranno con sé. 

Questa procedura è possibile solo fino alle ore 11:00 del 9 ottobre 2019. Dopo tale termine sarà possibile accreditarsi direttamente 
attraverso l’Ufficio Stampa della Camera dei Deputati inviando una mail a: sg_ufficiostampa@camera.it o chiamando lo 06.67602125 – 2866. 

 
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca - è consentito fino al raggiungimento della capienza 
massima. 
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