
Aggiornamento delle linee guida a tutela 
dei bambini e degli adolescenti che su-
biscono violenze: è la prima decisione 
assunta dal Tavolo tecnico per la pre-

venzione e il contrasto del fenomeno di abusi e 
maltrattamenti sui minori in Campania. Il Tavolo, 
dopo il saluto del Presidente della Regione Vin-
cenzo De Luca, ha avviato i suoi lavori. L’incontro, 
il primo dopo l’istituzione dell’organismo, ha vi-
sto la partecipazione di Lucia Fortini Assessore 
all’Istruzione, alle Politiche sociali e alle Politiche 
giovanili che lo presiede, Bruna Fiola, Consigliere 
Regionale, Patrizia Esposito, Presidente del Tribu-
nale per i Minorenni di Napoli, Piero Avallone, 
presidente del Tribunale per i Minorenni di Saler-
no; Maria de Luzenberger Milnersheim, Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale per i Mi-
norenni di Napoli, Patrizia Imperato, Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale per i Mino-
renni di Salerno, Daniele De Martino, primo diri-
gente della Polizia di Stato, rappresentante del 
Compartimento Polizia Postale e delle Comuni-
cazioni della Campania, Pietro 
Ferrara, referente nazionale del-
la SIP per il maltrattamento e 
l’abuso, e il suo delegato al tavolo 
Renato Vitiello. Al tavolo anche 
Bruno Nobili, Presidente della 
SIP Campania, e il suo delegato 
al tavolo Massimo Ummarino, 
Antonella Bozzaotra, Presidente 
dell’Ordine degli Psicologi della 
Campania, Gilda Panico, Presi-
dente dell’Ordine degli Assisten-
ti Sociali della Campania, Dona-
tella Palma, neuropsichiatra in-
fantile Presidente dell’associa-
zione “Npia in rete”, Marianna 
Giordano, referente regionale 

Pediatri a lezione 
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La SIP sezione Sicilia è partner del proget-
to “Stop-Phone” finalizzato a promuove-
re un corretto e consapevole uso dei te-
lefoni cellulari. L’iniziativa è stata messa 

a punto dall’Asp di Palermo e prevede il coinvolgi-
mento di diverse comunità professionali attraverso 
una rete inter-istituzionale coordinata da Vivi Sano 
Onlus. Il progetto si svilupperà in due anni di atti-
vità e cinquanta mila ore di intervento nelle scuole 
del distretto 42 che oltre Palermo comprendono i 
Comuni di Monreale, Altofonte, Villabate, Bel-
monte Mezzagno, Piana degli Albanesi, Santa Cri-
stina Gela e Ustica. “Siamo i primi in Sicilia e tra i 
primi in Italia a partire con il progetto pilota su 
questo tema inserendo aspetti di cui prima non si è 

mai parlato – afferma Roberto Gambino, referente 
per l’Asp di Palermo del progetto –, in questi due 
anni coinvolgeremo studenti, docenti, famiglie, pe-
diatri ed operatori della sanità intercettando nuovi 
bisogni di salute da non sottovalutare”. 
“Il pediatra ha un ruolo importante nell’informa-
re i genitori sulle caratteristiche dello sviluppo 
cerebrale del bambino nei primi anni, con parti-
colare riferimento alla importanza delle esperien-
ze percettive manuali e del gioco nel costruire le 
abilità linguistiche, cognitive e socio-emozionali”, 
spiega Nicola Cassata, Presidente SIP Sicilia. “Il 
pediatra deve interrogare precocemente i genitori 
sulle abitudini di utilizzo dei dispositivi digitali. I 
problemi iniziano quando smarthphone e tablet 
soppiantano l’attività fisica, l’esplorazione manua-
le, l’interazione sociale face to face ed interferisco-
no con la qualità del sonno”.
Nello scorso mese di giugno la SIP ha presentato 
uno Statement su bambini, smartphone e tablet 
per promuoverne un uso corretto in età pediatrica. 
(vedi link: https://goo.gl/Vd6BjB) 

C.I.S.M.A.I. delegata dall’assessorato regionale alle 
Pari Opportunità. Tra le prime decisioni assunte 
dal Tavolo c’è quella della formazione di gruppi di 
lavoro che lavoreranno sui diversi aspetti della te-
matica degli abusi e dei maltrattamenti nei con-
fronti dei minori con lo scopo di giungere alla ri-
formulazione di linee guida regionali che rendano 
più facile l’individuazione e la denuncia di episodi 
di violenza.  

SIP Sicilia, il progetto 
“Stop-Phone”

SIP Campania.  
Abusi sui minori, 
prima riunione  
del tavolo tecnico
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