
Il Vescovo ha affidato la responsabilità del 

Servizio ad un’equipe di esperti nei diversi 

campi, coordinati da un referente diocesano e 

da un addetto al Centro di Ascolto.  

 

Referente Diocesano:  

Floriana Tappi           Consulente Familiare 

 

Referente Centro di Ascolto 

Susi  Lugaresi             Psicoterapeuta 

 

Membri  dell’equipe 

 Alberto Pracucci               Avvocato 

 Silvia Pracucci                  Avvocato 

 Francesco Zanotti            Giornalista 

 don Andrea Budelacci     Canonista 
 

Centrale risulta la cooperazione con l’ambito 

educativo della Pastorale Giovanile, per 

promuovere itinerari formativi di prevenzione 

e cura degli abusi su minori e adulti 

vulnerabili.  

Contatti 
cell 3714521115 

via San Carlo 316,  

San Carlo di Cesena 47522 FC 
tutelaminori@cesena-sarsina.chiesacattolica.it 

S.D.T.M. 

SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI 

Servizio  Diocesano Tutela Minori  

DIOCESI DI  

CESENA-SARSINA 

“ Lo  sfruttamento  sessuale  

dell’infanzia  costituisce  poi  una  

delle  realtà  più scandalose e 

perverse della società attuale. 

L’abuso sessuale dei bambini 

diventa ancora più scandaloso  

quando  avviene  in  luoghi  dove  

essi  devono  essere  protetti,  

particolarmente nelle famiglie, 

nelle scuole e nelle comunità e 

istituzioni cristiane.”  

Linee pastorali per il 2022-2023  
Vescovo Douglas 

 

 

 

 

Programma pastorale 2022-2023 

Avere a cuore ogni persona ferita 

mailto:tutelaminori@cesena-sarsina.chiesacattolica.it


DISPONIBILI PER... 
L’equipe diocesana si rende disponibile per 

incontri nei  vari gruppi parrocchiali, zonali o 

diocesani, nonchè per realizzare momenti 

formativi con i vari uffici diocesani. 

PROGRAMMA 2022-2023 

24 Settembre 2022          
                   Incontro  
“ Tutela delle persone 
vulnerabili: le attenzioni del 
mondo Caritas ” 
     Casa-soggiorno  Schuster ore 9.00 

  

10 Novembre 2022 

 Proiezione del film 
“il Sospetto” di ThomasVinterberg  

Sala Victor San Vittore  ore 21 
 

18 Novembre 2022 

Rappresentazione teatrale  

in occasione della 2° Giornata nazionale 

di preghiera per le vittime e i sopravvissuti 

agli abusi  

“Io ricordo...”  A cura di Bàrdur 

Associazione culturale Imola 

Incontro di preghiera e riflessione guidato 

dal vescovo Douglas 

Seminario ore 21 

 24 Novembre 2022 
Approfondimento 

“Prevenire  condotte non prudenti o 

negligenti con buone prassi e 

strategie organizzative”  
Don Francesco Airoldi 

Servizio Tutela Minori. Bergamo 

Seminario ore 21 

 

 

S.D.T.M. Perchè? 
 

Il Servizio Diocesano Tutela Minori 

(S.D.T.M.) è stato costituito a Cesena nel 

2019 dal Vescovo Douglas, in linea col 

progetto della Chiesa Italiana per la 

tutela dei minori e delle persone 

vulnerabili contro ogni forma di abuso. 

   
 
 

Il Centro di Ascolto 
 

Il Centro di ascolto, con la necessaria 

riservatezza, considererà con la massima 

serietà ogni segnalazione e offrirà 

indicazioni e consulenza alle persone 

coinvolte in modo diretto o indiretto, 

attraverso suggerimenti per un eventuale 

supporto psicologico, legale, spirituale. 

Nell’accompagnamento delle persone 

ferite, si informerà della possibilità o 

necessità di segnalare i fatti alle 

competenti autorità dello Stato.  

 
 
 

12 Dicembre 2022 

Preghiera per la famiglia ferita 

Parr. di San Giacomo Cesenatico ore 21 

13 Marzo 2023 

Preghiera per la famiglia ferita 

Concattedrale di Sarsina  ore 21 


