
Apertura del Centro di Ascolto del Servizio Interdiocesano per la Prevenzione, l’Ascolto 

e la Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili (SIPATM) 

 

Modena-Carpi 26/06/2020 

Cari presbiteri e diaconi, 

in seguito alle indicazioni di Papa Francesco e alle “Linee guida per la tutela dei minori e 

delle persone vulnerabili” emanate dalla CEI nel giugno 2019, le nostre Diocesi di Modena-

Nonantola e Carpi hanno costituito un Servizio Interdiocesano per la Prevenzione, l’Ascolto e 

la Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili (SIPATM), che ha come responsabile il 

sottoscritto, don Maurizio Trevisan, ed è formato da un’équipe qualificata di esperti e 

professionisti con competenze educative, psichiatriche, psicologiche, giuridiche, canonistiche, 

morali, pastorali e di comunicazione per affrontare le situazioni che riguardano la tutela dei 

minori e degli adulti vulnerabili. 

I compiti del Servizio, oltre a quello di aiutare il Vescovo e le realtà ecclesiali nell’affrontare, 

gestire, discernere e accompagnare le presunte situazioni di abuso, sono quelli di prevenzione 

e formazione su tutto il territorio; informazione e sensibilizzazione delle realtà a contatto coi 

minori; formazione, sostegno e consulenza agli operatori ecclesiali impegnati a vari livelli 

nell'ambito educativo e pastorale; collaborazione e sinergia con il Servizio Nazionale e 

Regionale per la Tutela dei Minori istituiti dalla CEI; rapporti con l'Autorità Civile e le relazioni 

pubbliche. 

Molti di voi hanno già avuto modo di conoscere alcuni membri dell’équipe durante il 

percorso di aggiornamento proposto a Modena nella prima metà di gennaio. Ora, in questo 

tempo di “nuova normalità”, dopo un periodo di approfondimento degli obiettivi e delle linee 

operative, comunichiamo che a partire dal 29 giugno, Solennità dei santi Pietro e Paolo, sarà 

attivo il Centro di Ascolto, specificatamente dedicato all’accoglienza, all’ascolto, al sostegno e 

all’accompagnamento nelle situazioni di abuso, a cui è possibile accedere attraverso tre 

modalità:  

• compilando un format con richiesta di contatto nella pagina dedicata al Servizio nei siti 

delle Diocesi di Modena-Nonantola e di Carpi 

• contattando il numero di telefono: 345 05 72 800 (il giovedì dalle 14 alle 16 risponde 

l’addetta all’Ascolto, la dott.ssa Maria Elisa Santini)  

• scrivendo una mail a: tutelaminori@modena.chiesacattolica.it  

Il Centro di Ascolto è uno strumento pastorale per aiutare voi, o chi fosse coinvolto, nel caso 

aveste dubbi, perplessità, sospetti o veniste a conoscenza di situazioni di abusi che potessero 

coinvolgere le realtà ecclesiali. 

Accanto a ciò, a partire dal nuovo anno pastorale, il Servizio promuoverà, con incontri e altre 

modalità, la sensibilizzazione e la formazione dei vari ambiti ecclesiali. Vi chiediamo pertanto 

collaborazione e supporto perché anche le realtà nelle quali operate possano essere coinvolte in 

questi progetti, col fine evangelico che ci accomuna tutti di avere a cuore le nostre comunità e, 

all’interno di esse, primariamente le realtà più fragili e deboli. 

Vi ringraziamo per il fecondo ministero che svolgete e per l’aiuto che ci darete. 

 

d. Maurizio Trevisan, Elisa Cocchi, suor Maria Bottura, 

Maria Elisa Santini, Maria Pia Mancini, Elena Rocchi, 

d. Stefano Violi, Maria Elena Svampa, Luigi Lamma 
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