
Il ruolo dell’ IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo nel contrasto alla violenza ai minori 

L’individuazione, la segnalazione e la messa in protezione
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Sede 

Aula magna IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, via dell’Istria 65 
In occasione del 30° anniversario della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza verrà illustrata l’atti-
vità dell’ IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste per contrastare la violenza ai minori. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la violenza a donne e minori (fenomeni strettamente connessi) come uno dei 
maggiori problemi di sanità pubblica a livello internazionale. E’ un fenomeno frequente, anche se sottostimato, che rappresenta 
un rischio per la salute delle vittime in termini di esiti sfavorevoli immediati e a distanza. Per evitare tali esiti è importante indivi-
duare precocemente i bambini maltrattati, interrompere la violenza e fornire loro un sostegno psicologico per favorire la riparazio-
ne del danno.  
L’IRCCS Burlo Garofolo da anni è impegnato nel contrasto della violenza a donne e minori. Presso il Pronto Soccorso Pediatrico 
è in uso un protocollo che fornisce agli operatori le indicazioni su come gestire le situazioni di violenza riscontrate. Oltre alla se-
gnalazione ai Servizi Sociali e all’Autorità Giudiziaria per i casi più gravi in assenza di figure genitoriali protettive è previsto l’allon-
tanamento in urgenza del minore dall’ambiente familiare. 
L’evento si propone di fornire informazioni alla cittadinanza sull’attività dell’Istituto e sui percorsi successivi all’identificazione di 
una caso di violenza in continuità con i servizi territoriali. 
 
 

Incontro aperto al pubblico sino a esaurimento posti 

  

15,00 
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17,00 La protezione di madre e bambino. Il ruolo del centro 
Anti Violenza 

Maria Grazia Apollonio 

17,30 Il minore vittima di violenza. La presa in carico da par-
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