
 

 

 

 

 

 

Campagna nazionale  “indifesa” 

Presentazione della Quarta Edizione del Dossier indifesa di Terre des Hommes 

7 ottobre 2015 -Ore 10-13 

Sala del Refettorio - Complesso di Via del Seminario 

Camera dei Deputati, Roma 

 

- Saluti di Donatella Vergari, Segretario Generale Terre des Hommes Italia 

- Mario Giro, Sottosegretario agli Affari Esteri: Il ruolo dell’Italia nei paesi di crisi e la 

condizione delle bambine in fuga dalla guerra 

Prima parte: La condizione delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo 

Modera: Lucia Annunziata, Direttore dell’Huffington Post 

- Federica Giannotta, Responsabile Advocacy Terre des Hommes: Presentazione del IV 

Dossier Indifesa 

- Valeria Fedeli, Vice Presidente del Senato: L’impegno del Parlamento italiano per la 

protezione delle bambine 

- Vincenzo Spadafora, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza: La violenza sui 

minorenni e la violenza di genere: sfide, analisi, proposte. 

- VR Experience - Esperienza immersiva della schiavitù domestica infantile attraverso gli 

Oculos Rift  

o Sander Hanenberg, Direttore Comunicazione e Raccolta Fondi Terre des Hommes 

Olanda  

Seconda parte: La condizione delle bambine e delle ragazze nei conflitti 



- Lia Quartapelle, Ufficio di Presidenza della Commissione Esteri: La condizione delle 

bambine e delle ragazze nei paesi in conflitto e il ruolo dell’Italia 

 

- Zainab Hawa Bangura, Special Representative per le Nazioni Unite per la Violenza Sessuale 

nei conflitti:  La violenza sessuale contro le ragazze come arma di creazione del terrore 

(videomessaggio): 

- Maria Al Abdeh, Executive Director di Women Now For Development (SFD): La 

condizione delle ragazze in Siria e I programmi di empowerment a partire dall’istruzione 

- Storie dal Libano e dalla crisi siriana, collegamento streaming da Ramallah 

o Piera Redaelli, responsabile di Terre des Hommes in Libano e Palestina,  

o Il racconto di Noor, 13 anni, siriana in fuga con la sua famiglia e beneficiaria dei 

progetti di Terre des Hommes in Libano (video) 

Terza parte: Il contrasto allo sfruttamento delle bambine e delle ragazze per fini sessuali 

- Hans Guyt,  Direttore Programmi speciali di Terre des Hommes Olanda: Sweetie 2.0: l’Avatar 

virtuale di Terre des Hommes per contrastare il turismo sessuale via web passa alla fase due 

- Elvira D’Amato, Direttore del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedofilia Online: La 

lotta alla pedofilia online e la collaborazione tra forze dell’ordine e non profit 

- Marcelo Sanchez Sorondo, Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e responsabile del 

progetto End Slavery: Il progetto End Slavery e l’impegno del Vaticano contro la tratta, la 

violenza, la schiavitù domestica e lo sfruttamento sessuale dei bambini 

- Raffaele Salinari, Presidente Federazione Internazionale Terre des Hommes: Il contesto 

globale e l’impegno della Federazione Internazionale Terre des Hommes contro la violenza 

e la discriminazione sulle bambine. Saluti finali 



PATROCINI 

Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica 

 

 


