
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 La conferenza 
 
 

Giovedì 8 novembre 2012 – ore 20:30 
Mendrisio - Centro manifestazioni mercato coperto  

(via Campo Sportivo) 
 
 
La conferenza è organizzata dal Dicastero politiche sociali/Commissione promozione 
della salute della città di Mendrisio, in collaborazione con il Dipartimento della sanità e 
della socialità e con la Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la 
Protezione dell’Infanzia (ASPI). L’entrata è libera. 
 
 I contenuti e i relatori 
Quattro esperti presenteranno al pubblico il delicato tema e forniranno alcuni consigli 
pratici per intervenire di fronte a situazioni reali o presunte di abuso sessuale sui minori. 
Ospiti della serata saranno la dottoressa Myriam Caranzano, direttrice dell’ASPI 
(Fondazione della Svizzera italiana per l’aiuto, il sostegno e la protezione dell’inanzia) 
che introdurrà il tema dell’abuso sessuale, dando alcune definizioni. Cristina Finzi, 
delegata del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati, darà indicazioni su come leggere il 
disagio nelle presunte vittime, illustrando i sintomi e il comportamento da adottare. 
L’avv. Alessia Paglia, responsabile dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele e il procuratore 
pubblico Nicola Respini indicheranno quali servizi e istituzioni sono designati ad 
accogliere e trattare le segnalazioni o le denunce e i percorsi messi in atto dalla giustizia. 
La conduzione del dibattito sarà affidata allo psicologo e psicoterapeuta Lorenzo 
Pezzoli, nelle vesti di moderatore. 

 
 A chi si rivolge? 
La conferenza si rivolge in particolare a coloro che sono in relazione con i bambini, i 
giovani e gli adolescenti nell’ambito di specifiche funzioni o del tempo libero: monitori, 
accompagnatori, docenti, allenatori, animatori, ragazze alla pari, associazioni sportive, 
gruppi scout e del tempo libero. L’invito è rivolto in particolare alle associazioni con sede 
a Mendrisio, nei futuri quartieri di Besazio, Ligornetto e Meride, ma naturalmente si 
estende a tutti perché il tema non ha confini e occorre che tutti si coalizzino per 
prevenire e combattere questa piaga sociale. Non dimentichiamo che le conseguenze di 
un abuso sessuale hanno ripercussioni dannose sulla salute di un minore, minacciano il 
suo sviluppo, la sua dignità e la sua stessa sopravvivenza.  
 
 

 Mendrisio, 23 ottobre 2012 

SAPER VEDERE, SAPER FARE.  
IL SILENZIO PUÒ FAR MALE! 
Una conferenza sugli abusi sessuali ai danni dei minori
 
Quattro esperti parleranno degli abusi sessuali sui minori, di come comportarsi 
con le presunte vittime e dove rivolgersi per le segnalazioni.  
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 Perché l’esigenza di affrontare questo tema? 
Lo spunto scaturisce da un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali Paolo 
Danielli, Flavio Foletti e Fabrizio Molteni del gruppo PPD e Generazione giovani lo scorso 
3 febbraio 2012, con la quale si chiedeva al municipio di verificare la possibilità di 
coinvolgere tutte le associazioni che operano con minorenni sul territorio cittadino e dei 
futuri quartieri in progetti di prevenzione degli abusi sui minori. L’interrogazione è stata 
demandata alla Commissione promozione della salute, la quale ha affrontato il 
compito in collaborazione con l’Istituto scolastico di Mendrisio. Occorre infatti 
sottolineare che da tempo la città si sta muovendo nel campo della sensibilizzazione e 
della prevenzione. Dal 2005 al 2010 la commissione ha organizzato cinque corsi di 
formazione per monitori e società sportive, in collaborazione con l’Associazione StarTI, 
su temi che riguardano il comportamento dei ragazzi. Inoltre, nel 2002 L’istituto 
scolastico comunale ha aderito a un progetto pilota di prevenzione sull’abuso sessuale, 
“Le parole non dette”, coinvolgendo 67 allievi della quarta elementare, 42 genitori e 11 
docenti. Da allora, il progetto è entrato a fare parte del programma scolastico.  Il nuovo 
mandato dà quindi continuità e amplia le azioni di prevenzione messe in atto dalla città 
di Mendrisio. Con la presente conferenza dal titolo “Saper vedere, saper fare. Il 
silenzio può far male”, la commissione ha ideato e sviluppato un progetto di ampio 
respiro, coinvolgendo autorevoli interlocutori sulla scena cantonale.  
 
 Il materiale informativo 
Per dare un’estensione all’azione di sensibilizzazione, la città di Mendrisio ha redatto e 
pubblicato anche una piccola guida che raccoglie in estrema sintesi alcune indicazioni sul 
tema dell’abuso sessuale ai danni dei minori. Il piccolo vademecum si propone quale 
strumento di accompagnamento e di orientamento per chi si occupa dei minori, affinché 
sappia rimanere vigile, leggere e valutare taluni sintomi e agire per il bene della 
presunta vittima. La guida è ottenibile gratuitamente durante la conferenza, dietro 
presentazione del tagliando recapitato insieme all’invito. Il tagliando sarà pure 
disponibile all’ingresso oppure scaricabile dal sito della città www.mendrisio.ch, cercando 
nella homepage le paroline “abusi sessuali” (in basso a sinistra).  
 

 
  CONTATTI 
 Ufficio attività sociali, via Municipio 13, 6850 Mendrisio 

T. +41 091 640 31 40, sociale@mendrisio.ch 
 
 
 
 

Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L‘attenzione 
alla socialità, alla salute, all’istruzione, alla relazione intergenerazionale e all’integrazione 
socioculturale sono un impegno costante per tutelare il benessere della persona nel contesto 
cittadino.  


