COMMISSIONE PER IL BENESSERE E
LA TUTELA DEI MINORI E DEGLI
ADULTI VULNERABILI

Composizione della Commissione Centrale per la Promozione
del Benessere e la Tutela di Minori e degli adulti vulnerabili (CO.BE.TU.)
Orazio Moscatello: nazionalità italiana
Coordinatore della Commissione per il Benessere e la Tutela del Movimento dei
Focolari
- Avvocato penalista e civilista. Esperto in Diritto di Famiglia e dei Minori
- Componente della Commissione Minori dell’Ordine degli Avvocati di Bari (Italia)
- Membro di “Comunione e Diritto”, rete internazionale che unisce studiosi ed operatori
nei diversi campi del diritto

“Area Formazione e Prevenzione”
Patrizia Bertoncello: nazionalità italiana
- Docente plurispecializzata di Scuola Primaria e Formatrice; Master in Educazione
Interculturale
- Esperta nelle tematiche dell’inclusione con particolare riferimento alle povertà
educative, fragilità e vulnerabilità dell’Infanzia
- Membro del Direttivo della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (Conferenza
Episcopale Italiana)
- Pubblicazione di testi e saggi sull’infanzia
Riccardo Bosi: nazionalità italiana
- Pediatra del Servizio Sanitario Nazionale Italiano
- Esperto in dinamiche di migrazione, vulnerabilità sanitaria e violenza su minori
- Docente di pediatria in due Atenei romani
- Collabora con ONG per la cura e la promozione della salute dei bambini migranti
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Mariano Iavarone: nazionalità italiana
- Assistente sociale, consulente familiare, mediatore familiare e sistemico
- Dottore in psicologia specializzato in counseling
- Supervisore e formatore di comunità per minori e professionisti dell’aiuto
- Membro di EATA (European Association for Transactional Analysis)
- Socio ordinario CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e
l'Abuso dell'Infanzia)
- Ex Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Napoli (Italia)
Cristina Yocca: nazionalità argentina
- Docente di scuola per non vedenti e ipovedenti (Argentina)
- Specialista in “attenzione prematura” dello sviluppo infantile, nell’ambito pubblico e
privato
- Psicologa dell’infanzia e della famiglia presso diversi consultori
- Corsi di formazione per la Protezione e la Promozione del benessere di bambini e
adolescenti
M. Belen Sainz-Cantero Caparros: nazionalità spagnola
- Ordinario di Diritto Civile (Università di Almeria, Spagna)
- Direttrice del gruppo di ricerca su “Studi di diritto privato e comparato”
- Responsabile del gruppo di ricerca su “Politiche giuridiche sui minori”
- Direttrice del gruppo di protezione delle persone - Comitato di Bioetica (Università di
Almeria, Spagna)
- Direttrice Ufficio di Controllo per la gestione di casi di abuso (Università di Almeria,
Spagna)

“Area Gestione segnalazioni”
Joe Cassar: nazionalità maltese
- Psichiatra presso il Ministero della Salute Pubblica di Malta
- Ex-Ministro per la Salute presso il Parlamento di Malta
- Esperto per il tribunale maltese nei casi di abuso sui minori
- Membro della commissione diocesana maltese sugli abusi
- Pubblicazione di vari articoli su riviste di Psichiatria
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Viviana Colonnetti: nazionalità argentina-italiana
- Psicologa psicoterapeuta, psicologa giurista e forense. Esperta in abusi e
maltrattamenti su minori: prevenzione, diagnosi e presa in carico
- Psicologa scolastica presso istituti per minori a Cordoba (Argentina) e nella provincia
di Roma (Italia)
- Membro di “Psicologia e comunione”, rete internazionale di psicologi
- Pubblicazione di testi su prevenzione e promozione del benessere in bambini e
adolescenti
Michel Dupuis: nazionalità belga
- Filologo, neuro linguista, filosofo
- Ex Presidente comitato di bioetica del Belgio
- Ex Vicepresidente del Comitato federale dei “Diritti del Paziente” del Belgio
- Membro del Comitato direttivo dell’istituto per la Promozione della Formazione
nell’Islam (Bruxelles, Belgio)
- Responsabile scientifico del Gruppo di Studi Francofoni di Etica della Relazione nella
cura (Parigi, Francia)
- Pubblicazioni: articoli, opere originali e traduzioni di antropologia fenomenologica ed
etica dell’organizzazione nella cura
Carlos Gomes: nazionalità portoghese
- Psicologo e formatore. Psicoterapeuta
- Docente di scuola superiore, psicologo presso il consultorio di Città Autonoma di
Buenos Aires (Argentina)
- Membro della Commissione diocesana per indagini su sacerdoti, chierici e religiosi/e
diocesi di Buenos Aires (Argentina)
- Perito psicologo presso il tribunale inter-diocesano di “Gregorio de la Laferrere”
(Argentina)
Maria Antonia Menchise: nazionalità italiana
- Avvocato penalista e civilista. Esperta in diritto di famiglia e dei minori nonché nei
reati di abuso e violenza contro la persona
- Assistente e consulente legale Centri Anti Violenza di Genere autorizzati dalla Regione
Puglia (Italia)
- Relatrice in convegni e corsi di formazione diretti ad operatori sociosanitari e scolastici
sul tema della violenza di genere e della violenza sui minori
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Tiziana Merletti: nazionalità italiana
- Dottore in giurisprudenza e diritto canonico. Esperta, consulente e formatrice in diritto
degli istituti di vita consacrata
- Membro del Servizio di Informazione e Aiuto (S.In.Ai.) per le segnalazioni di abusi in
materia sessuale ed economica della Diocesi di Padova (Italia)
- Membro del Servizio Regionale del Triveneto per la Tutela dei Minori e delle persone
vulnerabili.
- Membro della Commissione per la Cura e la Protezione, in collaborazione tra le
due Unioni Internazionali delle e dei Superiori Generali (UISG-USG)
- Pubblicazione di vari articoli su tematiche di diritto canonico, in particolare su abusi
sessuali, di potere e di coscienza nella vita religiosa femminile
Flaminia Poletti: nazionalità italiana
- Medico Psichiatra, dirigente di primo livello in psichiatria presso il Dipartimento di
salute mentale, Ascoli Piceno (Italia)
- Pubblicazioni di lavori scientifici in atti di convegni e congressi di Neurologia, Società
italiana di Psichiatria, Congresso mondiale psichiatria
Alessia Sangiorgio: nazionalità italiana
- Avvocato con vasta esperienza nel campo del diritto penale in particolare reati contro
la Pubblica Amministrazione, colpe professionali mediche, in materia di stupefacenti,
delitti contro la persona e la famiglia, in particolare maltrattamenti in famiglia e
stalking, procedimenti dinanzi al Tribunale di Sorveglianza
- Componente del Comitato Direttivo di redazione della rivista “Strepitus Fori”,
Rassegna della Giurisprudenza penale di Roma a cura della Camera penale di Roma. È
iscritta alla Camera penale di Roma
- Membro dell’Organismo di Vigilanza di società e consulente per la predisposizione di
modelli di prevenzione dei reati
Vincenzo Giuseppe Saponaro: nazionalità italiana
- Avvocato penalista e civilista
- Per nove anni Giudice Onorario presso la Corte d'Appello sez. per i Minorenni di Lecce
(Italia)
- Mediatore familiare e penale presso il Tribunale di Brindisi (Italia)
- Curatore speciale di minori presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce (Italia)
- Per dieci anni referente del movimento “Ragazzi per l’Unità” per le città di Lecce e Bari
(Italia)
- Cofondatore della Comunità educativa "Chiara Luce" per l’accoglienza di minori e
madri con figli a disagio (Lecce, Italia)
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