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«La violenza sui minori
si può e si deve prevenire
Si lavori sugli insegnanti»
L'appello. I propositi del pediatra Enrico Parano
e del celebre astronauta siciliano Luca Parmitano

Nel 1954, per la prima volta, venne i-
stituita la Giornata mondiale dell'In-
fanzia celebrata in tutto il mondo i120
novembre. Ogni anno in questa data si
promuove la solidarietà, la sensibiliz-
zazione e il miglioramento del benes-
sere dei bambini, troppo spesso vitti-
me di violenze. A Catania la Onlus
Child First lavora per i bambini. Lo fa
promuovendo la cultura della non
violenza, grazie ad un network di pro-
fessionisti che si adoperano per fare
prevenzione, ma che al tempo stesso
lavorano a fianco delle piccole vittime
di abusi, per aiutarli nel percorso di
guarigione, fisica e psicologica.
Solo dieci giorni fa il professore E-

nrico Parano, anima della onlus, pe-
diatra e responsabile Irib Cnr, era sta-
to alla Camera dei Deputati - in pre-
senza, fra gli altri, dei Ministri dell'I-
struzione, delle Pari opportunità e
della Famiglia e della Salute - in occa-
sione dell'evento "La violenza sui mi-
nori - Sguardi Parlanti". Per la Gior-
nata mondiale del Fanciullo ritorna
sulle tematiche che gli sono più a cuo-
re: «La violenza sui minori si può e si
deve prevenire. Al Cnr di Catania por-
tiamo avanti un progetto scientifico
che studia, da un punto di vista clinico
e genetico, le patologie dei minori che
derivano da violenze. Abbiamo appu-
rato che i segni degli abusi rimangono
addirittura sul Dna dei minori, una
firma genetica che influirà negativa-
mente su tutta la vita del bambino. Per

questo è necessario promuovere poli-
tiche educative e sociali rivolte a chi
interagisce con minori. Il primo fron-
te sono gli insegnanti. A Catania, a
supporto di tale attività contiamo sul-
la collaborazione dell'assessore alle
politiche scolastiche Barbara Mira-
bella, già pronta a sostenerci».
In occasione dell'evento alla Came-

ra dei Deputati, con un video messag-
gio, anche l'astronauta catanese Luca
Parmitano aveva voluto lanciare un
messaggio forte: «Quella della violen-
za sui minori è un'emergenza sociale.
Secondo unrapporto di Terre des Om-
me ogni giorno in Italia 15 bambini su-
biscono violenza, ma è un dato sotto-
stimato perché la maggior parte degli
abusi rimangono sommersi. Sono nu-
meri da brividi. La prevenzione parte
dalle iniziative sociali perché questa è
un'emergenza sociale alla quale nes-
suno può rimanere indifferente».

Alla fine quello di sabato è stato un
momento di promozione di azioni
concrete a tutela dei bambini per co-
struire un mondo che sia per loro mi-
gliore, per questo Child First ha in
programma una serie di importanti
attività sul territorio per porre l'at-
tenzione sulla violenza sui minori. Af-
fiancata, in questo, dal ministro per le
Pari Opportunità Elena Bonetti, dalla
presidente di Confindustria Impren-
ditoria femminile Catania, Monica
Luca e dal direttore di Compagnia del-
le Opere Sicilia Claudia Fuccio.

Yuliana dal Messico alla scoperta di Catania
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