
              
 

                                              
 

 

UBI Banca e Cesvi insieme per aiutare i minori vittime di maltrattamento 

 

A Bergamo la Banca sostiene la nascita del progetto della ONG Cesvi “Infanzia felice: 

percorsi di ascolto, protezione e inclusione per bambini e famiglie”. Più di 300 i beneficiari 

fra minori e famiglie.  

 

Bergamo, 20 novembre 2017 – Un progetto per prevenire e contrastare il fenomeno del 

maltrattamento minorile. È quanto stanno realizzando, per la prima volta a Bergamo, UBI 

Banca e Cesvi, l’organizzazione umanitaria fondata nella città orobica nel 1985. La Banca ha 

deciso di sostenere l’iniziativa “Infanzia felice: percorsi di ascolto, protezione e inclusione 

per bambini e famiglie” pensata dalla ONG per contrastare la violenza ai danni dei minori 

aiutando i bambini e le famiglie con difficoltà, all’interno delle quali hanno origine i 

maltrattamenti.  

 

Secondo le stime più recenti, il maggior numero di prese in carico da parte dei servizi 

sociali in Italia - che in totale riguarda quasi 100.000 minorenni - rientra nell’ambito della 

trascuratezza: il 47,1% dei casi di maltrattamento riguarda infatti forme di trascuratezza 

materiale e affettiva. A seguire, il 19,4% dei casi è legato alla violenza assistita e il 13,7% al 

maltrattamento psicologico.  

 

L’impegno di Cesvi, con il sostegno di UBI Banca, nasce nell’area bergamasca e riguarda 

principalmente due ambiti di intervento: la prevenzione della trascuratezza e la diagnosi e 

cura dei casi di maltrattamento. Nel primo caso sono stati avviati interventi specialistici di 

riparazione del trauma. Si tratta di percorsi di psicoterapia finalizzata alla riduzione del 

danno rivolti a bambini vittime di maltrattamento segnalati dal servizio sociale. Sono stati 

creati, inoltre, spazi di ascolto strutturati e processi di partecipazione dei gruppi di minori 

inseriti nei servizi residenziali e semi-residenziali di accoglienza. L’obiettivo è quello di 

garantire un dialogo attivo con i bambini al fine di comprenderne i bisogni e rilevare 

eventuali segnali di disagio, per un totale di circa 200 beneficiari. 

L’ambito della prevenzione riguarda l’attivazione di laboratori specifici nelle terze classi 

delle scuole secondarie. Fra i primi interventi, il laboratorio di video-making nella scuola  

 

 



              
 

                                              
 

‘Savoia Mille’ di Bergamo. Altri tre istituti della provincia, a Bariano e Brignano, saranno 

coinvolti nei prossimi mesi, per un totale di 130 ragazzi.  

 “Attenzione al sociale e vicinanza al territorio sono due valori cardine della Banca”, 

afferma Luca Gotti, responsabile della Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia 

Ovest di UBI Banca. “Con questa iniziativa vogliamo sostenere un progetto dal forte 

impatto sociale che nasce in una delle comunità dove UBI Banca è maggiormente radicata 

ed è destinato a crescere in tutta Italia. Cesvi è una realtà nata a Bergamo e diventata 

un’eccellenza italiana con i suoi progetti, molti dei quali rivolti ai minori, destinati alle 

popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o colpite da calamità naturali.  Siamo contenti di 

poter sostenere questo progetto che punta a supportare i minori vittime di 

maltrattamento e a sensibilizzare sul fenomeno gli studenti e le famiglie della città”.  

“La protezione dell’infanzia è uno dei settori di punta che caratterizzano l’impegno di Cesvi 

nel mondo. Significativa in questo senso - spiega Giangi Milesi, Presidente di Cesvi - è 

l’esperienza storica delle Case del Sorriso che, nelle periferie degradate di grandi città di 

Paesi molto poveri come Haiti, Zimbabwe,  India e  Sudafrica, danno riparo ai bambini 

esposti alla povertà e ai pericoli della vita in strada. Negli ultimi anni, Cesvi lavora anche 

per la tutela dei minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste italiane, ai 

quali offre percorsi di formazione professionale per l’inserimento lavorativo e il 

raggiungimento della necessaria autonomia economica. A fronte di questa esperienza - 

prosegue Milesi - Cesvi inaugura il suo impegno contro il maltrattamento infantile in Italia 

dove, in alcuni contesti particolarmente difficili, il fenomeno assume i contorni di una vera 

e propria emergenza”.  
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