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Oggetto:
proposta conferenze “infanzia violata”.

Siamo lieti di contattarvi poiché, venuti a conoscenza della Vostra
sensibilità rispetto alle tematiche di cui ci occupiamo, vorremmo inserire
la vostra realtà all’interno del nostro calendario comprendente il nostro
nuovo ciclo di conferenze denominato “200 INCONTRI DALLA PARTE DEI
BAMBINI 2018”.
Trattasi della più importante campagna informativa mai realizzata prima
da una singola associazione, in corso d’opera da alcuni anni, sull’intero
territorio nazionale.
L’incontro, rivolto ad un pubblico adulto, vuole avere il duplice scopo di
sensibilizzare e di informare su un tema tanto delicato quanto ancora
poco seriamente compreso ed affrontato, soprattutto in un momento

storico così particolare come questo, di scarsa difesa dei diritti dei
bambini.
Durante la serata andremmo a toccare vari aspetti del problema, dando al
pubblico presente dei suggerimenti concreti, tra cui:
▪ le personalità del pedofilo
▪ gli indicatori fisici e comportamentali di un possibile abuso sessuale
▪ come parlarne ai bambini senza allarmarli
▪ i bambini scomparsi
▪ la violenza sulle donne
▪ come evitare i pericoli presenti in internet e nei telefonini ed il
Cyberbullismo
▪ a chi rivolgersi in caso di bisogno

Dal punto di vista tecnico, chiediamo la possibilità di avere un
computer collegato ad un videoproiettore, per proiettare delle slides in
formato power point.
Al momento stiamo fissando gli appuntamenti per i mesi di:
SETTEMBRE- DICEMBRE 2019

Il progetto comprende anche la possibilità di tenere corsi di formazione
da rivolgere a specifiche professionalità (docenti, forze dell’ordine,
operatori sociali, volontariato, genitori; in molte realtà il corso di
formazione è stato tenuto nel pomeriggio la cui sera si sarebbe fatta la
conferenza), oppure una seconda singola serata esclusivamente dedicata
ai pericoli di internet (dal titolo: “Come proteggere i nostri figli nell’era di

Facebook”), da aprire anche ai ragazzi e dove toccheremmo tra i vari
aspetti:
- quali sono i pericoli di internet, pedofilia a parte (violenza, pornografia,
droga, razzismo, etc.)
- i cyber-bulli: quali le vittime, quali le tutele
- come navigare senza correre rischi
- il ruolo dei genitori e della scuola
- come avviene l’adescamento in internet di un minore e come
proteggerlo
- uso corretto di cellulari e tablet
- a cosa vado incontro (figlio e genitore) se non rispetto le regole

Per meglio definire il tutto qualora foste interessati ad ospitare suddetta
conferenza, vi chiediamo di contattarci, per motivi organizzativi il prima
possibile, ai recapiti indicati a seguire.
Da parte nostra chiediamola copertura delle spese vive (viaggio, alloggio)
ed un gettone di presenza da riconoscere all’associazione che erogherà
ricevuta valida ai fini fiscali.
Restiamo altresì disponibili per un incontro di persona finalizzato a
spiegare meglio le iniziative.
In attesa di un cortese riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per Prometeo
Dr. Massimiliano Frassi
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Presentazione del relatore:
Massimiliano Frassi, classe 1969, presidente e fondatore Associazione
Prometeo onlus www.associazioneprometeo.org , suo il blog più letto in
Italia sul fronte della lotta alla pedofilia: www.massimilianofrassi.it .
Autore di numerose pubblicazioni di successo tra cui:
▪ “I bambini delle fogne di Bucarest
(con prefazione di Maria Rita Parsi)”
▪ “L’inferno degli angeli” (con prefazione di Maurizio Costanzo)
▪ “I predatori di bambini”
▪ “Ho conosciuto un angelo: la storia di Tommaso Onofri”
▪ “Favole di bambini e dei loro orchi” (edizione I Quindici)
▪ “Il libro nero della pedofilia
(con prefazione della Pm Alessia Sinatra)
▪ “Perché nessuno mi crede?!” La storia di Stella .
▪ Solo Amore (2015).
▪ Osso di menta (2016).
▪ Solo Amore - nuova edizione (2017).

Tra i riconoscimenti: Premio Giudice Livatino 2007, medaglia della
Polizia di Stato dalla Questura di Bergamo e medaglia d’oro della F.B.I.

di New York per l’impegno a favore dell’infanzia violata; Premio
Kiwanis We Build 2000, Premio Città di Latina per l’impegno nel sociale
a favore dell’infanzia.
Formatore per forze dell’ordine, docenti, operatori sociali, sul tema
della pedofilia.
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