
SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI 

“La cura e protezione dei minori e delle persone vulnerabili costituisce un punto di riferimento 

imprescindibile […]. Cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del 

Regno di Dio. La fedeltà al Vangelo è fedeltà a Dio e all’uomo. Prendersi cura dei più piccoli e deboli è 

dunque una necessità, che deve essere rinnovata con forza, anche a fronte di tradimenti che in passato 

hanno toccato in profondità la stessa comunità ecclesiale”.  

(CEI - CISM Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, 24 giugno 2019). 

Accogliendo gli orientamenti di papa Francesco, e in linea con le indicazioni della Conferenza Episcopale 

Italiana, il Vescovo di Vigevano ha costituito il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone 

Vulnerabili: 

 nominando un Referente Diocesano che coordina il servizio: don Massimo Segù, psicologo e 

consulente familiare 

 incaricando una persona competente nella relazione di aiuto di gestire l’accoglienza e l’ascolto: 

dott.sa Dionisia Frediani, consulente familiare 

Il Servizio Diocesano si avvale della collaborazione di una equipe di professionisti esperti, collabora con 

quello Nazionale, Regionale lombardo e Interdiocesano di Crema, Cremona, Lodi, Pavia, Vigevano. 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 Impegno al rinnovamento ecclesiale a favore di una cultura di responsabilità e trasparenza quanto 

alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili 

 Promozione di informazione e formazione sui temi della tutela in dialogo con tutti i settori pastorali 

e in alleanza con le agenzie educative presenti sul territorio 

 Accompagnamento degli operatori pastorali e del clero nell’orizzonte di una formazione integrale 

permanente 

 Elaborazione di linee guida e codici di comportamento per i vari ambiti pastorali e nelle diverse 

attività ecclesiali 

 Raccolta di eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti e forme di abuso in ambito ecclesiale 

 Accoglienza, ascolto e accompagnamento delle vittime di eventuali abusi commessi in ambito 

ecclesiale, da parte di operatori competenti 

Nell’ambito del Servizio opera uno Centro di Ascolto, con il compito di accogliere segnalazioni di 

eventuali abusi o sospetti di abusi, relativi al solo contesto ecclesiale, anche se lontani nel tempo. 

Responsabile dello Sportello è la dott.ssa Dionisia Frediani, consulente familiare. 

  



IL CENTRO DI ASCOLTO 

È aperto a tutte le persone che dichiarano di aver subito, o di subire abusi, in ambito ecclesiale, e a tutte le 

persone che sono a conoscenza di una situazione di presunto abuso. 

Sempre attento alla verifica della verosimiglianza delle segnalazioni, offre indicazioni e consulenza alle 

persone coinvolte direttamente o indirettamente con suggerimenti per un eventuale supporto psicologico, 

legale, spirituale. 

Le segnalazioni, se relative al clero e se non manifestamente infondate, vengono prese in carico 

dall’Ordinario diocesano, che attiva quanto previsto dall’Ordinamento canonico. 

Informerà della possibilità o necessità di segnalare i fatti alla competente autorità dello Stato. 

COSA PUÒ TROVARE CHI SI RIVOLGE AL CENTRO 

Ascolto, accoglienza e sostegno a seconda delle esigenze; informazioni sul tema della tutela dei minori e 

delle persone vulnerabili nell’ambito della Chiesa; informazioni sulle procedure e prassi circa la 

segnalazione all’autorità ecclesiastica. 

Le comunicazioni e gli incontri avvengono con la garanzia della necessaria riservatezza; si svolgono presso 

locali idonei e accessibili in Vigevano previo appuntamento. 

Accogliere e ascoltare sono il primo atto di una effettiva vicinanza alle persone che hanno bisogno e 

trovano il coraggio di raccontare: a questo delicato momento si garantiscono empatia ed apertura, rispetto 

e fiducia. 



FORMAZIONE E SUSSIDI PASTORALI 

Il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili è a disposizione delle parrocchie, 

degli operatori e delle varie realtà pastorali per organizzare incontri di informazione e formazione per la 

prevenzione degli abusi. 

Sussidi pastorali a disposizione 

Le ferite degli abusi  

Buone prassi di tutela e prevenzione dei minori 

La formazione iniziale in tempi di abusi 

Formazione e prevenzione (Arcidiocesi di Milano) 

  

https://tutelaminori.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/51/1-Le-ferite-degli-abusi.pdf
https://tutelaminori.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/51/2-Buone-prassi-di-prevenzione-e-tutela-dei-minori-in-parrocchia.pdf
https://tutelaminori.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/51/3-La-formazione-iniziale-in-tempo-di-abusi.pdf
https://www.chiesadimilano.it/referente-diocesano-per-la-tutela-dei-minori/files/2019/11/Commissione_tutela_definitivo_coverinterno-1.pdf


CONTATTI 

È possibile utilizzare i seguenti recapiti per contattare il Servizio o per chiedere un appuntamento al Centro 

di Ascolto 

Email: tutelaminori@diocesivigevano.it  

Tel. 371 4819497 

L’indirizzo postale è: Servizio Diocesano Tutela Minori, piazza s. Ambrogio 14 – 27029 VIGEVANO (PV).   

  

mailto:tutelaminori@diocesivigevano.it


LINK  

Papa Francesco: un Motu proprio per contrastare abusi  

Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, le Linee guida Cei e Cism 

Servizio Nazionale tutela Minori  

Servizio Tutela Minori Diocesi di Crema 

Servizio Tutela Minori Diocesi di Cremona 

Servizio Tutela Minori Diocesi di Lodi 

Servizio Tutela Minori Diocesi di Pavia 

 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html
https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2019/06/27/Linee-guida-per-la-tutela-dei-minori-e-delle-persone-vulnerabili.pdf
https://tutelaminori.chiesacattolica.it/
https://www.diocesidicrema.it/tutelaminori/
https://www.diocesidicremona.it/tutelaminori/
http://www.diocesi.lodi.it/servizio-diocesano-per-la-tutela-dei-minori/
http://www.diocesi.pavia.it/servizio-diocesano-per-la-tutela-minori/

