COMMISSIONE PER IL “ BUEN TRATO Y ACTUACIÓN ANTE ABUSO

Signore, sii per noi Via, Verità e Vita.
Rendici uomini e donne eminentemente umani, di Dio.

Madrid 25 febbraio 2019

Per le Responsabili di Demarcazione e Presidenti ACIT
Per tutti i membri e collaboratori dell’Istituzione Teresiana

Oggetto: Piano di lavoro e proposte della Commissione “buen trato y actuaciòn ante abusos”

Cari membri e collaboratori dell’Istituzione Teresiana,
in questi giorni in cui in Vaticano è appena terminato l’incontro dei massimi esponenti della Chiesa
universale sugli abusi nei confronti dei minori, e con la speranza di un profondo rinnovamento, ci
mettiamo nuovamente in comunicazione con voi per rendervi partecipi del percorso fatto dalla
Commissione “buen trato y actuaciòn ante abusos,” dopo l’approvazione da parte del Consiglio di
Governo IT del piano di lavoro proposto per il 2019. Questo piano di lavoro, è stato inviato pure al
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che lo aveva chiesto nuovamente alla Direttrice generale.
La Commissione si è riunita nei giorni 18 e 19 febbraio. È stata inserita nella Commissione Estrella
Sendra, per la sua esperienza di lavoro con l’infanzia e l’adolescenza in progetti dell’Istituzione in
Guatemala e in alcuni paesi dell’Africa. Attualmente si dedica ad approfondire la sua formazione
sull’Accompagnamento e la Protezione.
Condividiamo ora i punti del piano di lavoro e i progressi fatti, a partire dalle raccomandazioni del
Consiglio di Governo nella riunione di questo mese.
1. Raccolta di buone pratiche.

Abbiamo ricevuto documenti da diversi enti, centri e progetti dell’Istituzione Teresiana di vari
Paesi. Ringraziamo per i documenti ricevuti, che sono un contributo importante per la riflessione e
l’elaborazione di un quadro di riferimento della politica istituzionale di protezione.
Documenti ricevuti:
Guatemala:


Fondazione Pedro Poveda:

Politica istituzionale di protezione integrale dell’infanzia e dell’adolescenza.
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Cile:


Collegio Alberto Perez (Maipù):
I.

Protocollo sulla Violenza in ambito scolastico.

II.

Protocollo sull’Abuso sessuale infantile.

III.

Protocollo di attuazione di fronte al ciberbullying.

Spagna:


Movimento Acit Giovane: Profilo dell’animatore.



Scuola Arrels (Barcellona):



I.

Protocollo per la prevenzione degli abusi sessuali nell’ambito scolastico.

II.

Protocollo di attuazione sulle molestie in ambiente scolastico.

III.

Protocollo di prevenzione e individuazione di casi di molestia (morale, sessuale, per
ragioni di sesso) sui luoghi di lavoro.

Istituto El Armelar (Valencia):

I.


Protocollo di attuazione di fronte a possibili casi di maltrattamento infantile.

Fondazione InteRed:
I.

Protocollo di attuazione di fronte alle molestie sui luoghi di lavoro.

II.

Protocollo di Prevenzione e attuazione di fronte all’abuso sessuale o per ragioni di sesso.

La Commissione ha realizzato inoltre una ricerca di risorse e di buone pratiche realizzate da
amministrazioni pubbliche e altre istituzioni della Chiesa cattolica, che hanno esperienza in questo
campo.
2. Percorso formativo
Come punto di partenza del processo è prevista l’elaborazione di due documenti quadro:


Il primo vuole cercare nei testi e nella vita dell’IT il suo impegno per la dignità delle persone
e la difesa dei Diritti Umani.



Il secondo vuole riconoscere il percorso delle nostre società (quadro giuridico) nella difesa
dei diritti delle persone, specialmente dell’infanzia, delle donne e dei soggetti più
vulnerabili. Per la elaborazione e revisione di questi documenti contiamo sulla
collaborazione di diverse persone preparate in questi temi.

Altre attività formative previste consistono in Seminari-Laboratori:
Il primo laboratorio- seminario “pilota” sarà internazionale ed è previsto dal 26 al 29 luglio 2019 a
Los Negrales (Madrid).
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L’obiettivo di questo seminario-laboratorio è motivare e formare membri IT che, per il loro ruolo
istituzionale, possono essere agenti moltiplicatori di questa formazione. (Consiglio di Governo,
Dipartimento generale di formazione, Consiglio di Cultura e altri organi generali, membri di equipe
di governo o di formazione delle Demarcazioni e delle Associazioni ACIT). A marzo si darà tutta
l’informazione sui temi, le persone che interverranno e gli aspetti logistici.
Un secondo seminario-laboratorio si terrà nell’ultimo trimestre del 2019 e sarà rivolto a membri e
collaboratori dell’Istituzione implicati direttamente nel lavoro con l’infanzia e il mondo giovanile,
in Centri educativi, Enti e Progetti sociali e di Pastorale in Spagna.
3. Politica istituzionale di protezione dei minori

Come passo importante del Processo, si giungerà all’elaborazione di una Politica dell’IT circa la
protezione dei Minori, che comprenderà un codice di condotta per tutti i membri e collaboratori
dell’IT e un protocollo di intervento per i casi di abuso, tenendo conto della legislazione vigente in
ogni paese.
Riconosciamo che in alcune realtà dell’IT si sta già realizzando il cammino che proponiamo per
l’intera Istituzione, esperienze di cui continueremo a nutrirci.
4. Creazione di una Commissione “asesora”

Oltre la Commissione incaricata di avviare il processo e di elaborare una politica istituzionale di
protezione dei minori, si costituirà una Commissione “asesora”.
Le competenze di tale Commissione sono:


Aiutare, dare risposte e appoggiare dal punto di vista tecnico le richieste che arrivino dalle
diverse realtà IT.



Garantire la difesa dei minori nei diversi spazi in cui si trovano, e seguire l’applicazione della
politica di protezione.

La Commissione renderà conto al Consiglio di Governo di quanto è stato realizzato ogni anno.
Carmen Serrano sarà la persona coordinatrice e farà da “enlace” tra la Direttrice Generale, il
Consiglio di Governo e la Commissione.
Questa Commissione, per la complessità del suo incarico, sarà formata da persone esperte negli
ambiti giuridico, psicologico e educativo e saranno membri IT o persone esterne.
Si sono iniziati dei contatti. Non appena la Commissione sarà costituita, verrà comunicato, con la
debita informazione.
5. Sensibilizzazione, informazione e visibilità
Negli incontri delle Piattaforme continentali (Asia, Europa, America) ci sarà uno spazio per
riflettere e avere uno scambio sul tema.
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Ricordiamo che nella pagina web pubblica c’è uno spazio aperto, disponibile per qualsiasi persona
interessata. I suggerimenti saranno ben accolti all’indirizzo elettronico della Commissione:
buentrato@institucionteresiana.org.
Potete pure farci arrivare materiale che ci aiuti tutti in questo impegno congiunto per un
comportamento corretto nei confronti dei minori e per la prevenzione di abusi. Attraverso la web
condivideremo i documenti che la Commissione vada elaborando.
Facciamo nostre, infine, le parole che Papa Francesco ha rivolto ai Presidenti delle Conferenze
Episcopali e ai Superiori degli Ordini Religiosi, riuniti questi giorni a Roma:
“Il santo popolo di Dio ci guarda e aspetta da noi non solo semplici e ovvie condanne, ma tutte le
misure concrete ed efficaci necessarie. Bisogna essere concreti.”
Che le nostre misure concrete ci aiutino a rispettare al meglio i diritti e a proteggere bambini,
bambine e adolescenti a partire dalle nostre istanze istituzionali.

Un abbraccio
Cecilia Padvalskis, María del Mar Palacios, Carmen Serrano, Estrella Sendra
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