LAssociazione Solidando onlus (www.solidando.org), sta organizzando una giornata di studio, che si
terrà il giorno 9 aprile 2011 presso la Banca di Credito Sardo in viale Bonaria a Cagliari, dal titolo
“NON SI PUÒ TACERE - L'abuso sessuale sui minori: conoscere per intervenire”.
Il tema dell'abuso sarà affrontato sia dal punto di vista scientifico che pratico: saranno fornite utili
modalità procedurali su come fare una segnalazione d'abuso, informazioni sui servizi a cui chiedere aiuto,
sull'iter processuale, e su altri argomenti importanti sia per il carattere formativo che informativo.
La nostra associazione, considerata l'importanza del tema, ha chiesto ai Presidi delle Facoltà di
Giurisprudenza, di Medicina, di Scienze della Formazione e di Scienze Politiche dell’Università di
Cagliari, di Lettere e Filosofia, di voler riconoscere un numero adeguato di crediti formativi ai propri
studenti che parteciperanno alla Giornata di studio e ai quali sarà rilasciato apposito Attestato.

Chi siamo?
L'associazione Solidando onlus ha sede a Cagliari, via San Domenico 120 A; nasce nel 2004 e si occupa
di cooperazione e sviluppo in diversi paesi del sud del mondo. Sostiene progetti soprattutto formativi in
quanto ritiene fondamentale il diritto di ogni bambino all'istruzione, e crede nella scuola come strumento
attraverso cui il bambino può crescere, conoscere, essere libero, divenire adulto consapevole delle proprie
capacità e potenzialità.
Purtroppo questo diritto, come altri, non è garantito.
Solidando ha particolarmente a cuore il problema della violenza sui minori; di recente ha infatti sostenuto
alcuni ragazzi del Nicaragua che da bambini hanno subito abusi sessuali, supportandoli anche attraverso
l'azione legale. Ritenendo indispensabile informare in maniera preventiva i giovani, ha organizzato
incontri informativi rivolti alle scuole sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Con il proposito di sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica ha deciso di organizzare questa giornata
di studio.
Vista l’importanza e la vastità del tema, abbiamo predisposto un questionario (in allegato), che ci aiuti a
capire quali siano gli aspetti di maggior interesse; se volete darci il vostro contributo potete compilarlo e
restituirlo via mail all’indirizzo solidandoONLUS@gmail.com
Come iscriversi?
Per iscriversi conferenza è sufficiente compilare la scheda di iscrizione allegata e restituirla via mail,
all'indirizzo sopra indicato.
Grazie per la collaborazione.
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