
ASCOLTARE IL MINORE
NEL CONTESTO GIUDIZIARIO
RIFLESSIONI ED OPPORTUNITÀ
ALLA LUCE DELLA CONVEZIONE
DI LANZAROTE 
SEMINARIO GRATUITO
Napoli • 31 Maggio 2013 • Ore 9 - 14
Comune di Napoli, Sala Nugnes • Via Verdi 35

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO
DI STUDI SUPERIORI

ENTE FONDATORE DELL’UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISCRIZIONE
Il seminario è gratuito fino ad esaurimento 

posti disponibili. L’iscrizione è obbligatoria e 
dovrà pervenire entro il 20 maggio 2013.

Le schede di iscrizione dovranno pervenire 
a mezzo mail all’indirizzo toniolona.fmp@virgilio.it 

o a mezzo fax al numero 081.551.78.75

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Consultorio Familiare dell’istituto G. Toniolo 
di Studi Superiori

Via Toledo 16 • 80132 Napoli
Tel. 081.552.22.34 • Fax 081.551.78.75

e-mail: toniolona.fmp@virgilio.it

12 aprile
10 maggio

14 giugno
5 luglio

13 settembre
18 ottobre
15 novembre
13 dicembre

DESTINATARI

Con la ratifica della “Convenzione per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale”, in Italia dal 2012, siglata a Lanzarote ed adottata 
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007, vengono 
introdotte nel nostro ordinamento giuridico nuove norme molto importanti per la 
tutela dei bambini e degli adolescenti che subiscono abusi.

Questo seminario, organizzato dal Consultorio Familiare dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori di Napoli, nell’ambito del Servizio di contrasto al 
maltrattamento e all’abuso all’infanzia, gestito per conto del Comune di Napoli, 
con il patrocinio degli Ordini Professionali ed in collaborazione con il 
Consultorio Familiare dell’Università del Sacro Cuore di Roma, si propone di 
aprire una riflessione sul tema dell’ascolto del minore nel contesto di tutela e di 
approfondire, in un confronto a più voci, la “buone” pratiche dell’audizione di 
vittime o testimoni di reati sessuali nelle varie fasi del procedimento giudiziario.

Il seminario si rivolge a tutte le professionalità potenzialmente interessate al tema, 
in particolare agli assistenti sociali, gli psicologi e gli avvocati impegnati sul 
fronte della tutela dei minori.
Il seminario prevede dialoghi aperti tra rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria ed 
esperti del settore.

INTERVERRANNO
DONATA BIANCHI
sociologa, ricercatrice, Istituto degli Innocenti, Firenze

ELENA COCCIA 
avvocato penalista, esperta in diritto di famiglia, Napoli

GIUSEPPE CIMMAROTTA
Pubblico Ministero presso la Procura di Napoli

MARIA de LUZENBERGER
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Napoli

GIUSEPPINA LORETO 
Pubblico Ministero presso la Procura di Napoli

SILVANA LUCARIELLO 
Dirigente psicologo ASL Napoli Centro

modera
ANNAMARIA SCAPICCHIO
psicologa psicoterapeuta, Consultorio familiare Istituto Toniolo, Napoli

Sono stati invitati per un saluto il Sindaco di Napoli, L. De Magistris,  
il Dirigente del Servizio Politiche per l’Infanzia, il dott. R. Felaco Presidente 
Ordine degli Psicologi, la dott. G. Molinaro Presidente Ordine degli Assistenti Sociali
l’avv. F. Caia Presidente dell’Ordine degli Avvocati

Sono previsti interventi programmati e un dibattito con i partecipanti.

ACCREDITAMENTI
Sono stati richiesti i crediti formativi 

all’ordine degli Assistenti Sociali
e degli Avvocati


