Dal Vaticano, 23 novembre 2020

Prot. N: 181/2020

Gentili colleghi,

Vi scriviamo oggi a nome della Pontificia Commissione per la
Tutela dei Minori chiedendo la Vostra collaborazione in una nuova
iniziativa digitale.
Come ben saprete, il compito centrale di questa Commissione è
aiutare la Chiesa e le chiese locali proponendo iniziative per la protezione
dei minori e degli adulti vulnerabili sia in ambito ecclesiale che nella
società odierna. Nell'ottica di questa missione, crediamo di dover unire gli
sforzi già compiuti dalle istituzioni e dai professionisti che lavorano in
questo campo a livello globale: miriamo a farlo attraverso la creazione di
una nuova piattaforma digitale che andrà ad includere un sito web
pubblico e diversi canali di social media.
L'idea è che questo strumento servirà da “hub/raccoglitore di
risorse” già disponibili in materia, con lo scopo di promuovere
informazioni, conoscenze, notizie ed eventi del settore. Ancora più
importante, tuttavia, vogliamo incoraggiare la comunità di quanti operano
per la protezione dei minori e adulti vulnerabili nella Chiesa con uno
strumento accogliente, informativo e trasparente.
Al fine di offrire al pubblico una visione d’insieme di questa comunità e di
ciò che fa, il sito web avrà una mappa interattiva che individuerà dove si
trovano le organizzazioni partner e una sezione "Knowledge Base" con
collegamenti ipertestuali alle loro risorse disponibili in rete. Questa mappa
consentirà dunque di individuare localmente a chi potersi rivolgere in caso
di necessità di informazioni e/o di supporto specifico.
Ci auspichiamo che questa piattaforma aumenti la consapevolezza
dei progressi compiuti globalmente nella tutela dei minori dai diversi
organismi ecclesiali nel mondo, e allo stesso tempo incoraggi più chiese
locali ad unirsi alla nostra comunità.

Se il Vostro ufficio/istituto/organizzazione è interessato a
collaborare con noi in questa iniziativa, Vi chiediamo gentilmente di
rispondere alle seguenti domande:
1) Abbiamo il permesso di includere il Vostro ufficio/istituzione sulla
nostra mappa interattiva?
2) In tal caso, possiamo includere collegamenti ipertestuali al Vostro sito e
alle risorse pubblicamente disponibili, all’interno del nostro sito web?

3) Vi piacerebbe essere inclusi nel nostro gruppo privato Facebook Tutela
Minorum Safeguarding Community? L'idea di questa comunità è quella di
fornire un canale specifico attraverso il quale i professionisti del settore
possano condividere notizie, aggiornamenti ed eventi creando allo stesso
tempo uno spazio aperto per il dialogo in materia.
4) Volete iscrivervi alla nostra newsletter mensile?

Nel rispondere a questa e-mail, sentitevi liberi di accettare alcune delle
nostre richieste e non altre.
Vi chiediamo gentilmente un Vostro riscontro
info@tutelaminorum.va entro il 30 novembre p.v.

all’indirizzo

Inoltre, non esitate a condividere con noi le Vostre iniziative, notizie ed
eventi digitali e online, in modo da poter contribuire insieme a una cultura
di tutela nella nostra Chiesa.
A nome della Commissione, Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete
prestare a questa nostra richiesta e per i Vostri continui sforzi nel rendere la
Chiesa un luogo più sicuro.

Con viva cordialità,
Tutela Minorum Communications Team
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