
I l Parco Verde di Caivano (Napoli) è salito 
agli onori della cronaca per la tragedia che 
colpì la piccola Fortuna Loffredo, la bimba 
di sei anni morta dopo essere stata buttata 

giù da uno dei casermoni di quel quartiere. Dietro 
quell’omicidio, però, c’era una storia di abusi, che 
in quel ghetto alle porte di Napoli tutti nasconde-
vano. È proprio da Caivano che è stato lanciato 
“Noi siamo bambini”, un progetto sperimentale 
per prevenire e contrastare l’abuso e lo sfrutta-
mento sessuale dei minori. Capofila della campa-
gna è l’Istituto superiore Francesco Morano, un 
baluardo di legalità immerso nel Parco Verde, che 
ha stipulato una convenzione con il Dipartimento 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Il progetto vede coinvolte in totale 10 
scuole, 4 della Campania e 6 del Lazio, insieme 
alla SIP, all’Istituto di Ortofonologia, all’Agenzia 
di stampa Dire e al Garante dell’Infanzia del La-
zio. I Presidi dei dieci istituti si sono incontrati 
proprio a Caivano, dove la dirigente scolastica del 
Morata, Eugenia Carfora, ha aperto le porte dei 
due plessi del Parco Verde agli altri Presidi d’Ita-
lia, provenienti da Piedimonte Matese, Fratta-
maggiore e Crispano, in Campania, e da Acqua-
pendente, Roma Centocelle, Sermoneta e Norma, 
Latina e Aprilia, nel Lazio. Ad accompagnarli in 
questo percorso anche Federico Bianchi di Castel-
bianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia 
(Ido), Rocco Russo della SIP, Jacopo Marzetti, Ga-
rante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione 
Lazio, psicologi e giornalisti dell’agenzia di stam-
pa Dire (vedi foto). 

I l 16 maggio 2018, nella sede della Società Ita-
liana di Pediatria (SIP) a Roma, si sono riu-
niti, sotto l’egida della SIP Nazionale, i diret-
tivi della SIP Campania e della SIP Lazio per 

discutere su possibili iniziative comuni da orga-
nizzare nelle proprie realtà regionali. La SIP Cam-
pania ha iniziato un percorso con le istituzioni 
regionali sul tema dell’abuso e del maltrattamento 
ai danni delle persone di minore età. Alla luce del-
le indicazioni dell’OMS e in considerazione della 
necessità di modificare i concetti di abuso e mal-
trattamento di tutte le nuove forme di disagio che 
stanno emergendo (come la violenza di genere, la 
violenza assistita, la violenza attraverso i media, 
figli di famiglie monogenitoriali ad alta conflit-
tualità, ecc.) si vuole creare una rete che coinvolga 
tutte le professionalità impegnate nella cura e nel-
la tutela dei bambini, sia rendendo operative deli-
bere già esistenti, sia promuovendo nuove iniziati-
ve quali la formazione e l’organizzazione dei per-
corsi di individuazione precoce e di presa in cari-
co. SIP Lazio e SIP Campania avvieranno un mo-
dello di collaborazione da esportare poi successi-
vamente alle altre regioni d’Italia. A tale scopo il 
Consiglio Direttivo della SIP Campania, in colla-
borazione con l’Assessorato alla Scuola e alle Poli-
tiche Sociali, propone la realizzazione di una com-
missione regionale che comprenda anche l’Asses-
sorato alla Salute, il Garante dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza, i Tribunali per i Minorenni, la Polizia 
Postale e il referente nazionale della SIP sul Mal-
trattamento e Abuso. 

SIP Lazio  
e SIP Campania
insieme contro  
il maltrattamento 

Dal Parco Verde  
di Caivano progetto 

per la legalità 

Nella foto da destra Bruno Nobili,  
Massimo Ummarino, Renato Vitiello, Pietro Ferrara, 
Annunziata Fanelli e Patrizio Veronelli.
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