Centre for
Child Protection
Il Centre for Child Protection rinnova ed estende il suo impegno per la prevenzione
Il CCP ha sede a Roma
La rete di partner internazionali si avvia verso un significativo ampliamento
Il programma e-learning viene profondamente rivisto e internazionalizzato
Nel 2016 inizia il nuovo corso interdisciplinare "Diploma in Safeguarding of Minors and
Vulnerable Persons”.
• Cardinal O'Malley: “La prevenzione degli abusi sessuali e delle altre forme di violenza è
di primaria importanza per la Chiesa universale”
•
•
•
•

Roma, 16 Febbraio 2015 - Il Centre for Child Protection (CCP) si rinnova ed espande su scala
internazionale il proprio lavoro per la prevenzione degli abusi sessuali su minori e
persone vulnerabili. A tal fine, il Centro, che è parte della Pontificia Università Gregoriana,
ha spostato la propria sede a Roma – il centro della Chiesa universale – e, al termine di una
fase pilota di tre anni, ha dato il via a una revisione sostanziale del proprio programma.
“La prevenzione degli abusi sessuali e di altro genere sui minori è dalla massima
importanza per la Chiesa universale. Sono certo e prego che il CCP dia un contributo
sostanziale a questo impegno a lungo termine”, ha detto il Cardinal Sean O'Malley, OFM
Cap, Presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, all’inaugurazione
della nuova sede di Roma.
Il CCP si propone di espandere notevolmente la propria rete di partner nel mondo
intensificando la cooperazione con essi. Nel partenariato saranno coinvolte istituzioni
religiose e non religiose (istituti formativi e accademici, chiese locali, congregazioni e
ordini religiosi e altre organizzazioni non governative - ONG), soprattutto in Asia, Africa e
Sud America. La collaborazione seguirà il principio di sussidiarietà: i partner si
renderanno co-responsabili del progetto, contribuendo allo sviluppo del programma. “Il
lavoro di prevenzione e formazione del CCP è possibile solo con i nostri partner.
Espandendo significativamente il nostro network, miriamo a incrementare la portata e
l’impatto dei nostri sforzi” ha detto P. Hans Zollner SJ, Presidente del Centro. “Dalla
cooperazione globale con altre istituzioni, come per esempio il Jesuit Refugee Service, ci
aspettiamo, inoltre, di acquisire una nuova consapevolezza scientifica, in particolare per
quanto riguarda le differenze cross-culturali nelle modalità con cui gli abusi sessuali
vengono affrontati” ha aggiunto P. Zollner SJ. “In questo modo, in collaborazione con i
nostri partner, possiamo sviluppare con decisione il nostro programma ed essere ancor
più sensibili alle caratteristiche culturali specifiche”.
Il programma e-learning sviluppato dal CCP negli ultimi tre anni è al momento oggetto di
revisione in collaborazione con la prestigiosa Georgetown University di Washington.
L’obiettivo è quello di realizzare un corso online interattivo e funzionale, basato sul
modello di “Esperienza-Riflessione-Azione” della pedagogia dei Gesuiti. Il programma
formativo online sensibilizza coloro che lavorano con i minori rispetto al problema degli
abusi sessuali e li prepara a rapportarsi alle vittime di abuso. “Il nuovo corso e-learning

sarà più moderno, più attinente alla realtà concreta e maggiormente accessibile
alle diverse culture. Il nostro scopo è di promuovere contenuti e competenze in quelle
regioni in cui finora è stata data poca attenzione alla questione degli abusi sessuali” ha
detto la Prof.ssa Dr. Karlijn Demasure, Direttore Esecutivo del CCP.
Oltre al programma e-learning, il Centro sta rafforzando le sue attività di insegnamento e
ricerca e interagirà da vicino con altre istituzioni accademiche. “Ci sono grandi
opportunità per la creazione di un network di istituzioni accademiche nel mondo,
impegnate nella ricerca sulla tutela dei minori. In questo impegno il CCP può divenire uno
strumento importante per la Chiesa e la società” ha detto la Prof.ssa Sheila Baronessa
Hollins, Chair dello Scientific Advisory Board del CCP. Per rafforzare ulteriormente le sue
attività formative, dal 2016 il Centro offrirà un nuovo corso dedicato alla tutela dei minori
presso la Pontificia Università Gregoriana. Il “Diploma in Safeguarding of Minors and
Vulnerable Persons” è rivolto in primo luogo agli studenti che lavorano nella prevenzione
degli abusi o che vogliono specializzarsi in tale ambito. Ogni anno, un gruppo selezionato
dai 15 ai 18 studenti potrà conseguire un diploma nell’arco di un programma semestrale.
“Con le sue nuove iniziative, il CCP si considera all’avanguardia nella lotta contro gli
abusi sessuali. Proseguiamo lungo il nostro percorso, risoluti e spediti, perché siamo
convinti che ‘la guarigione e il rinnovamento’ siano possibili se abbiamo fiducia nelle
possibilità di Dio e se investiamo al contempo tutte le nostre energie e quelle di coloro che
ci accompagneranno su questa strada” ha detto P. Hans Zollner SJ, aggiungendo: “Nella
nuova sede di Roma possiamo inoltre contare sul generoso supporto dell’Arcidiocesi di
Monaco e Frisinga, alla quale, insieme all’Archidiocesi di Lussemburgo, il
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, la Conferenza Episcopale Tedesca e la Papal
Foundation dobbiamo tutta la nostra più sincera gratitudine per il prezioso supporto.
Saremmo davvero lieti se altri donatori volessero aiutarci ad ampliare il nostro lavoro”.
Il Centre for Child Protection è stato inizialmente fondato a Monaco nel Gennaio del 2012
dall’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana, in collaborazione con il
Dipartimento di Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza/Psicoterapia dell’Università
clinica di Ulm, e con il supporto dell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga. La fondazione del
CCP è stata parte di una iniziativa globale per la prevenzione degli abusi sessuali sui
minori. Dopo aver completato con successo la fase pilota, alla fine del 2014, il CCP ha
spostato la propria sede a Roma, nel Gennaio 2015. Oltre al programma formativo per la
prevenzione degli abusi sessuali, il CCP conduce attività di ricerca interdisciplinare,
promuove programmi di dottorato e organizza conferenze internazionali sulla
prevenzione e la tutela dagli abusi.

