
CENTRO DI ASCOLTO
PER LA

Lavoriamo dunque insieme
per avere sempre il diritto

il coraggio e la gioia di
guardare negli occhi i bambini 

PAPA FRANCESCO

I Centri di Ascolto per la Tutela dei Minori sono 
presenti a Fondi (LT), Fiuggi (FR), Frosi-
none, Latina, Sora (FR), Cassino (FR).

Si può richiedere un appuntamento attraverso: 

il sito dedicato 
www.tutelaminoridiocesilaziosud.it 

il nostro indirizzo email 
centroascolto@tutelaminoridiocesilaziosud.it

il numero di telefono

0771 740341 
dal martedì al venerdì 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

Servizio Interdiocesano
Tutela Minori Diocesi Lazio sud 

Gaeta 

Anagni Alatri

Frosinone Veroli Ferentino

Latina Terracina Sezze Priverno

Sora Cassino Aquino Pontecorvo

Sede del Servizio 
Piazza Arcivescovado, 2 - 04024 Gaeta (LT)

Tel: +39 0771 740341

Email: info@tutelaminoridiocesilaziosud.it
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Cosa 
Facciamo 
Noi 
Ci occupiamo dell’ascolto dei minori e delle 
persone vulnerabili vittime di abuso sessuale 
o di molestie.

Promuoviamo una cultura della tutela del mi-
nore e dell’adulto vulnerabile offrendo nella 
chiesa e nella società uno spazio sicuro a cui 
rivolgersi e chiedere aiuto.

Attiviamo processi di riparazione e di giusti-
zia incoraggiando anche il ricorso all’autorità 
giudiziaria attraverso professionisti dedicati 
all’ascolto che offrono le loro competenze 
come operatori pastorali.

Cosa 
Puoi Fare 
Tu 
Se sei stata/o vittima di abuso e di molestia 
(anche nel passato) puoi chiedere aiuto e ri-
cevere ascolto e accompagnamento. 

Se sei a conoscenza del dolore di una vitti-
ma, puoi indicargli il nostro Centro di Ascolto 
o tu stesso puoi segnalare fatti e circostanze 
di cui sei venuto a conoscenza.

Se vuoi far parte di un processo culturale 
che intende promuovere la tutela del minore 
e dell’adulto vulnerabile, puoi divulgare que-
sto materiale informativo nella tua parroc-
chia, associazione, movimento, scuola.

CHI
SIAMO

Il Centro interdiocesano di Ascol-
to per la Tutela dei Minori è un 
servizio delle Diocesi del Lazio 
sud (Gaeta, Anagni Alatri, Fro-
sinone Veroli Ferentino, Latina 
Terracina Sezze Priverno, Sora 
Cassino Aquino Pontecorvo) per 
venire incontro al dolore e alla 
sofferenza di coloro che sono 
stati vittime di abuso e molestie.

Attraverso di esso il Servizio in-
terdiocesano intende rispondere 
all’appello di Papa Francesco:

L’obiettivo della Chiesa sarà, 
dunque, quello di ascoltare, tute-
lare, proteggere e curare i mino-
ri abusati, sfruttati e dimenticati, 
ovunque essi siano.
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