
 

“Le ferite degli abusi” 
Breve corso per la tutela dei minori  

 
“La lotta contro gli abusi è un cammino che come Chiesa siamo chiamati a compiere tutti insieme, 
sollecitati dal dolore e dalla vergogna per non essere stati sempre buoni custodi proteggendo i minori che ci 
venivano affidati nelle nostre attività educative e sociali. Questo processo di conversione richiede con 
urgenza una rinnovata formazione di tutti coloro che rivestono responsabilità educative e operano in 
ambienti con minori, nella Chiesa, nella società, nella famiglia.” Papa Francesco 
 
La diocesi di Biella si è attivata da tempo per dare vita a un servizio diocesano i cui obiettivi primari sono da 
un lato non lasciare sole le persone di fronte a situazioni di abusi e maltrattamenti, e dall’altro prevenire 
situazioni lesive per i minori. 
Questo breve percorso formativo nasce quindi con lo scopo di informare e formare tutti coloro che, 
nell’ambito delle attività ecclesiali (catechismo, animazione liturgica e giovanile, associazionismo, attività 
pastorale ecc.) hanno una qualche responsabilità o che semplicemente vogliono approfondire il delicato 
tema dell’abuso e della sua prevenzione.  Il corso è inoltre aperto anche a operatori dei servizi socio 
sanitari. 
 
Calendario: Il corso si comporrà di tre incontri di due ore  e mezza ciascuno 
 

sabato 14 gennaio 2023  dalle 9,30 alle 12,00 

sabato 21 gennaio dalle 9,30 alle 12,00 

sabato 28 gennaio dalle 9,30 alle 12,00 
 
Docente: gli incontri  saranno condotti dalla dott.ssa Simona Ramella Paia, psicologa, psicoterapeuta, 
formatrice, esperta nel settore della tutela dei minori. Agli incontri sara presente anche il dott. Gian Luca 
Greggio, referente del Servizio Tutela Minori della Diocesi di Biella e gli operatori del centro di ascolto 
diocesano tutela minori dott.ssa Annalisa Colpo e Prof. Marco Peduzzi 
 
Tematiche: la formatrice chiarirà che cosa si intende per abuso, le forme e le modalità che lo 
caratterizzano, i segnali di un possibile abuso o maltrattamento. Saranno inoltre illustrate le drammatiche 
conseguenze dell’abuso sulla vittima minore, i comportamenti della persona abusante e le dinamiche 
relazionali che in genere vengono messe in atto con lui/lei. Nell’arco degli incontri il referente diocesano e 
gli operatori del centro di ascolto forniranno inoltre tutti i riferimenti per eventuali dubbi o domande 
specifiche e i materiali a disposizione per l’approfondimento delle buone prassi in ambito ecclesiale. 
 
Il corso è gratuito; gli incontri si terranno in Seminario a Biella e potranno avere un numero massimo di 30 
partecipanti.  E’ richiesta quindi una comunicazione sull’adesione al corso entro il 30 dicembre 2022, 
mandando una mail a tutelaminori@diocesi.biella.it 


