
PUER                                                          

 

L'Associazione di Volontariato PUER Onlus Ente Morale aiuta e sostiene l'infanzia in difficoltà per 

qualsiasi causa, in ogni parte del mondo, nello spirito di solidarietà e carità. 

Nasce ufficialmente il 10 dicembre 1993, con Atto Costitutivo e Statuto, ma l'inizio della sua attività 
risale a un anno prima. Il tragico evento del 26 aprile 1986, lo scoppio del reattore numero quattro della 

centrale nucleare di Chernobyl, colpì centinaia di migliaia di persone nell'Europa orientale, e purtroppo 

ancora oggi continua a produrre i suoi effetti nefandi. 
La nazione più colpita fu la Bielorussia. Nel 1992, per un caso fortuito, nasce l’idea che porterà alla 

nascita della PUER. A dicembre del 1993 si formalizzò la nascita della PUER – associazione di 

volontariato dandole anche uno statuto, per agire a favore dei minori in difficoltà (per fame, catastrofi, 

guerre etc.) in tutte le parti del mondo.E’ importante  qui aggiungere che l’accoglienza in famiglia, ove 

quasi sempre sono presenti minori, nonni e parenti, ha influito in maniera determinante anche sugli stati 

psicologici dei minori ospitati sia essi provenienti da istituti pubblici che da famiglia. Dai quaranta 
bambini accolti a Roma all’inizio degli anni '90, si è passati a un picco di 7000 accoglienze operate 

nell’anno 2000 per poi riscendere alle attuali 2700 in tutta Italia. 

 

Eurispes                                                    

L’Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali fondato e presieduto da Gian Maria Fara, è un 

ente privato e opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, dal 1982. 

Nella sua trentennale attività l’Eurispes ha realizzato centinaia di ricerche. Racconta l’Italia attraverso il 

Rapporto Italia, giunto alla 24a edizione; 12 Rapporti Nazionali sull’Infanzia e l’Adolescenza realizzati in 

collaborazione con il Telefono Azzurro; 3 Rapporti sulle Eccellenze italiane. L’attività dell’Eurispes ha 

spesso animato negli ultimi trent’anni il dibattito sociale, politico ed economico, ispirando, in numerose 
occasioni, l’attività del Legislatore, come nel caso della legge sull’obbligatorietà del casco, la legge sulla 

pornografia, e quella sull’alcol. La risonanza mediatica dell’Istituto è testimoniata dagli oltre 150.000 

articoli, titoli di stampa, radio e Tv nazionali e internazionali pubblicati sulla sua attività.  

Studio di Psicologia Applicata e Forense  Ermes  

 

Nasce nel 2012 dalla integrazione ed esperienza di una serie di professionisti coinvolti nei campi della 
Psicoterapia, Psicodiagnostica, Mediazione familiare e consulenze tecniche per i Tribunali (CTP),  tutti 

accomunati da un desiderio di operare per il bene dei pazienti, sia piccoli che anziani, con un approccio di 

offerta sociale. 
Lo Studio Ermes ha come soci fondatori  la Dott.ssa Gatto  e Dott.ssa Giua, con la collaborazione di 

esperti e studiosi esterni, provenienti dai maggiori Istituti di specializzazione di Psicoterapia (Docenti 

Lumsa e Università Gregoriana e membri dei Comitati Scientifici di IEFCOS e Humanitas)  dedicati  al 
sostegno, con appositi Sportelli d’Ascolto, come quello presso The Salvation Army, dei casi di 

maltrattamenti, abusi e violenze contro minori e di genere.  

 
 

                                                                        
  

IL ROTARY CLUB ROMA CASSIA 

con i 

ROTARY CLUB 

 

Roma, Roma Castelli Romani, Roma Eur, Roma Foro Italico, Roma 

Ovest, Roma Sud Ovest, Roma Trinità dei Monti, Aprilia Cisterna, 

Cagliari Nord, Sedilo Marghine Centro Sardegna, Dorgali, Rotaract 

Roma Cassia 

 

Ha il piacere di invitare la S.V. 

al  

 

II°  FORUM  BAMBINI DI STRADA  
(Shadow children) 

 
 

Roma, sabato 26 gennaio 2013 
 

 

 

LIBERA UNIVERSITA’ LUMSA  
 Aula Pizzardo, 3° piano 

Borgo S. Angelo, 13 

 



Programma  
 

     8,30        Registrazione dei partecipanti 

     9,00     Magnifico Rettore della LUMSA Prof. Giuseppe Dalla Torre: 

Saluto di benvenuto 

   09,15        Prof. Valeria Galletti - Presidente RC Roma Cassia 

                 Il fenomeno dei Bambini di Strada  

   09,30  Prof. Luciano Di Martino - Past District Governor 2080 

                     Esperienze di service del Rotary attraverso i  Continenti 

   09,45       Dr. Sergio De Cicco- Presidente  PUER  - Ente morale Onlus 

                   Le attività della Puer per i bambini in Europa dell’Est… e non 

solo  

   10,00       Cap. Dr.  Dario Mineo – Comandante Compagnia Carabinieri 

Roma San Pietro 

   Una presenza costante sul territorio a garanzia dei più deboli 

   10,20       Break 

   10,40      Laura Dryjanska, Ph.D. - Università La Sapienza 

 Niente fiabe per loro…                                      

   11,00       Dr. M. Laura D’Onofrio - R.C.Roma Cassia 

                   Il  Progetto Bambini di Strada in Egitto 

   11,20       Dr.  Marzia Giua -   Cismai   

                    Saper “ascoltare” un minore: tante esperienze  dal passato 

   11,40        Prof. Ernesto Caffo - Presidente  di Telefono Azzurro 

                  Una panoramica allarmante anche in Italia 

   12,00 Dr. Paolo Longo - The Salvation Army 

 Con le armi dell’amore contro la povertà  

   12,20 Prof. Cesare Protettì – LUMSA – Dir. Master  Giornalismo 

 Una speranza per un futuro di integrazione 

   12,40 Dibattito 

   13,00         Chiusura del Forum 

 

          

 

 

Moderatore: Dr. Roberto Giua 
 

Past President RC Roma Cassia e Presidente del Comitato di Coordinamento 

dell’iniziativa  di interesse Distrettuale “Bambini di strada”,  

Distretto 2080 

Rotary International                             

 
Il Rotary International è la prima organizzazione di servizio del mondo. È composta da oltre 1,2 milioni 

di soci che prestano volontariamente il proprio tempo e talento per seguire il motto del  Rotary “Servire al 

di sopra di ogni interesse personale”. 
Nel corso della sua storia, il Rotary International ha collaborato con le Nazioni Unite e con numerosi 

governi e organizzazioni non governative allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone 

bisognose. L’esempio più significativo di questa collaborazione è il programma PolioPlus, istituito dal 
Rotary International con l’obiettivo di eliminare definitivamente la poliomielite. Oggi il Rotary è 

l’organizzazione non governativa con il ruolo consultivo di maggiore rilievo  nell’ambito del Consiglio 

Economico e Sociale – l’organo che sovrintende a numerose agenzie specializzate delle Nazioni Unite. 

 

LUMSA                                              

 
La Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) fu fondata a Roma nel 1938, La Lumsa è unadelle più 

importanti Università non statali del centro Italia con oltre  9.000 studenti e 500 docenti. L’Ateneo ha tre 

facoltà distinte in tre edifici dislocati a poca distanza l’uno dall’altro e altre sedi decentrate a Palermo, 
Taranto e Gubbio. 

La vocazione umanistica e l’ispirazione cattolica restano le coordinate di fondo della Lumsa. Con la 

prima si rafforza la consapevolezza dell’importanza di non smarrire quel patrimonio di conoscenze che 
sono radicate in un’idea autentica dell’uomo e che si rivelano essenziali per promuovere, in una società 

scientificamente e tecnologicamente avanzata, un reale progresso della comunità umana. Con la seconda 

si difende la concezione di una libera comunità accademica chetrova nell’ispirazione cristiana di matrice 
cattolica l’aspetto peculiare della propria funzione educativa. Nel corso dell’anno accademico 2009-2010 

la LUMSA ha festeggiato il suo settantesimo anno di attività. 
 

UNILEX                                                      

 

UNILEX è un network di Studi legali italiani riuniti in associazione, dislocati su tutto il territorio 

nazionale, tra di loro collegati attraverso moderni strumenti di comunicazione ed operanti secondo criteri 
uniformi. UNILEX è così in grado di offrire alla propria clientela servizi legali sulle principali tematiche 

del diritto, anche a livello internazionale, attraverso il decentramento territoriale ed uno stretto 

collegamento che riunisce tutte le specializzazioni dei circa 70 professionisti che oggi la compongono. 
La UNILEX è membro della MACKRELL International, una rete di Studi Legali Internazionali 

indipendenti siti in circa 65 Paesi con più di 100 sedi. 

Attualmente UNILEX ha sedi a Roma (Studio Legale Rosauer), Milano (Studio Lanza Ceccon), Catania 
(Studio Legale Gitto & Pappalardo), Firenze (Studio Legale Cecchini), Reggio Calabria (Studio 

Associato Borruto), Napoli (Studio Legale Forte), Bari (Studio Avv. Luigi Liberti e Associati), Trento 

(Studio legale Voltolini) 

 
 

http://www.mackrell.net/

