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Vice Rettore Accademico

Roma, 15 Settembre 2021

Safeguarding – missione e impegno della Chiesa
Introduzione per studenti della Pontificia Università S. Tommaso
d'Aquino e della Pontificia Università Gregoriana

Per la prima volta, due Università Pontificie (Gregoriana e Angelicum) collaborano per offrire ai
loro studenti una conferenza di introduzione sul tema “Safeguarding – missione e impegno della
Chiesa”.
La formazione avrà luogo in una sola mattina o un solo pomeriggio alla fine di Settembre e
all’inizio di Ottobre (3 lezioni di 45 minuti ciascuna). L’insegnamento sarà offerto in inglese, in
italiano e in spagnolo. L'iscrizione sarà obbligatoria per le nuove matricole dell’Angelicum e
facoltativa per gli studenti della PUG.
La materia è introdotta seguendo i tre momenti del processo di apprendimento: vedere,
giudicare/discernere, agire. Gli studenti non saranno solo introdotti al tema, ma incoraggiati ad
approfondirlo individualmente.
I partecipanti potranno:
1) Vedere, per percepire e valutare realisticamente le dimensioni, la natura e le caratteristiche
dell'abuso – ma anche le conseguenze dell'abuso su chi lo subisce e sui suoi familiari, sull'ambiente
sociale e il ruolo delle istituzioni.
2) Giudicare/discernere, per prendere una posizione personale facendo riferimento alle riflessioni
teologiche di base e alle norme canoniche sulla protezione delle vittime, all'azione penale e alla
missione della chiesa.
3) Agire, per conoscere le opzioni praticabili per l'azione: cosa previene l'abuso, cosa aiuta le
persone colpite e come trattare con gli abusatori, per cui serve anche la volontà di attuare le
opzioni per l'azione.
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Link alla pagina di registrazione
Per partecipare alla formazione occorre registrarsi attraverso la piattaforma Eventbrite
raggiungibile tramite il seguente link:
https://angelicum.it/it/event/safeguarding-mission-and-commitment-of-the-church-in-italian/

Cosa si può già fare?
Per prepararsi all’incontro si suggeriscono le seguenti letture:
https://www.laciviltacattolica.it/prodotto/abusi/
https://www.laciviltacattolica.com/safeguarding/
Homepage del Vaticano sul tema degli abusi (in diverse lingue)
https://www.vatican.va/resources/index_it.htm
https://www.vatican.va/resources/index_en.htm
https://www.vatican.va/resources/index_sp.htm

Lista degli incontri proposti
DATA

LINGUA

SEDE

ORARIO

Docente

30. Sep 21

Italiano

PUST

8.30-12.00

Vittigni

30. Sep 21

Inglese

PUST

14.30-18.00

Campo

05. Oct 21

Inglese

PUG

8.30-12.00

Uzabumwana

05. Oct 21

Spagnolo

PUG

14.30-18.00

Carrón

08. Oct 21

Italiano

PUST

14.30-18.00

Rinaldi

15. Oct 21

Inglese

PUST

14.30-18.00

Lembo

Piazza della Pilotta, 4 ■ 00187 Roma
Tel. (+39) 06.6701.5329 ■ E-mail: vicerettore_accademico@unigre.it

