Roma, martedì 03 giugno 2008

COMUNICATO STAMPA
Oggetto – Violenza e pedofilia: la difesa dei minorenni tra scuola e famiglia. Convegno a
Messina
Venerdì 6 giugno a partire dalle ore 17, nella sede della Fondazione Lucifero di contrada Baronia
in Capo Milazzo (Me), si svolgerà il convegno “Minori: il ruolo delle istituzioni e delle professioni”.
Il convegno è organizzato dall’Associazione Matrimoniasti Italiani, sezione distrettuale di Messina,
con la fondazione “Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò”. La manifestazione è patrocinata dall’A.U.S.L. 5
di Messina.
Alla luce dei numerosi ultimi episodi di pedofilia e di violenze verificatisi a danno dei minorenni in
Sicilia, il presidente distrettuale A.M.I. Messina avvocato Francesco Genovese spiega: “Il tema scelto è di
grande attualità e consentirà un ampio dibattito sulle problematiche relative alla tutela dei diritti dei minori,
alla tutela dei loro interessi, alla individuazione dei loro doveri: e ciò sia in ambito familiare, sia in ambito
scolastico. La partecipazione ai lavori di un Giudice del Tribunale per i Minorenni consentirà di affrontare il
tema della giustizia minorile e degli ambiti di operatività della stessa. Sono previsti, infine, degli interventi
programmati in merito delle figure professionali che si interessano dei minori”.

PROGRAMMA
Saluti: dr. Giuseppe Aveni (Presidente Fondazione Lucifero), avv. Francesco Ruvolo (consigliere
d’amministrazione Fondazione Lucifero).
Relazioni: presidente distrettuale A.M.I. Messina avv. Francesco Genovese (“Il ruolo della
famiglia”), Provveditore agli studi di Messina dott. Gustavo Ricevuto (“Il ruolo della scuola”), Giudice
Onorario del Tribunale per i Minorenni di Messina dott.ssa Annamaria Murdaca (“Il Tribunale per i
Minorenni: ambito di intervento”).
Interventi: avv. Luigi Leone (dottorato di ricerca in Criminologia presso l’Università di Messina),
dott.ssa Giovanna Cutuli (psicologo dirigente A.U.S.L. 5 di Messina), dott.ssa Angela Ollà (presidente
Associazione no profit ‘Il Giglio’).
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