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Il  19 marzo si terrà il III Forum rotariano “Bambini nell’ombra: Nuove ed antiche 

schiavitù” dedicato a tutta quella categoria di minori invisibili agli occhi della “gente 

perbene”. In tutto alcune centinaia di migliaia di bambini vittime del traffico di 

organi e della pedofilia, di bambini di strada, di bambini vittime della miseria delle 

loro famiglie anche in  Italia. Insomma tutti quei minori cui, se non si interviene è 

precluso il futuro. Tra i relatori il Vescovo Marcelo Sànchez Sorondo, Cancelliere e 

membro delle Pontificie Accademie delle Scienze- i cui membri sono quasi tutti 

Premi Nobel-, parlerà dell’impegno delle  Accademie contro la tratta di esseri umani, 

un tema molto a cuore a Papa Francesco.  Save the Children illustrerà i “Punti luce”, 

le sue nuove strutture in Italia per dare cure, cibo e istruzione ai bambini che vivono 

in famiglie al di sotto della soglia di povertà. Lorenzo Attianese, giornalista, riferirà 

sulla tratta dei minori con un intervento su pedofilia ed espianti di organi mentre 

Padre Claudio Avallone, Vice Parroco di S. Maria in Via, parlerà di bambini soldato e 

bambini di strada in Mozambico dove ha guidato una Missione per molti anni.  Ma ci 

sarà anche Roberto Giuli, Sost. Commissario della Polizia Postale Italiana che parlerà 

del contrasto  al traffico ai minori che si serve di reti ipertecnologiche, di 

difficilissimo accesso riservate ad una  clientela selezionatissima. Mark Little, 

fondatore del Rotarian Action Group against Child Slavery verrà dall’Inghilterra per 

un intervento sui suoi rifugi per bambine sottratte ai bordelli per pedofili nel Sud Est 

Asiatico, Australia ed USA. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto  porterà 

il suo  contributo come grande  e convinto sostenitore del Progetto. 

Roma. Sabato 19 marzo 2016 Università LUMSA, Piazza delle Vaschette, 

aula 4, dalle 8,30 alle 13.   

  



I relatori 

S.E. Il Vescovo Marcelo Sànchez Sorondo. Accademico, filosofo,  e teologo argentino. Cancelliere 

della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Autore 

di un vastissimo numero di libri di filosofia, teologia, istruzione e scienze. Ordinario di Storia della 

Filosofia presso l’università LUMSA. Ha tenuto corsi in Spagna, USA, Russia. Israele e 

Canada.Cavaliere di Gran Croce all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Ufficiale della Légion 

d’honneur  della Repubblica Francese. Gran Maestro della Repubblica d’Austria e della Repubblica 

del Cile. E’ stato consacrato Vescovo da Papa Giovanni Paolo II il 19 marzo del 2001. 

Lorenzo Attianese. Giornalista dell’ANSA per anni si è occupato di cronaca nera nella Capitale. Ha 

condotto diverse inchieste, dalle agromafie alla pedofilia, il traffico di organi, la crionica ed altri 

fenomeni di recente attualità come il terrorismo Jihadista in Italia. Una sua recente inchiesta è 

stata pubblicata sul Times.  

Padre Claudio Avallone dell’Ordine dei Servi di Maria. Ha guidato per molti anni una Missione in 

Mozambico che accoglieva bambini soldato e bambini di strada spesso rapiti per il traffico 

pedopornografico e gli espianti di organi.  Ha guidato anche una Missione in Brasile.   

Anna Paola Specchio. Responsabile delle Relazioni Istituzionali e locali di Save the Children. 

Illustrerà le nuove strutture denominate Punti Luce  destinate ai bambini italiani che vivono al di 

sotto della soglia di povertà e quindi a rischio. 

Maria Rita Acciardi. Governatrice Emerita Distretto Rotary 2100 (Campania e Calabria). Architetto. 

Coordinatrice Zona12 del Rotary International (Italia, Malta,San Marino, Albania) di cui fanno 

parte 18 distretti con 763 club. 

Roberto Giuli. Sostituto Commissario Polizia Postale. 

Mark Little  del Rotary Club Norwich St. Edmund, Inghilterra. Fondatore del Rotarian Action Group 

Against Child Slavery  (RACSRA) . Il RAG ha creato e gestisce numerosi rifugi per ragazzine sottratte 

ai bordelli per pedofili nel Sud Est Asiatico, USA ed Australia.  Per maggiori informazioni vedere  il 

sito   www.racsrag.org    e la Newsletter mensile con il resoconto delle attività sempre aggiornato. 

Laura Dryjanska, Presidente Incoming del RC Roma Centenario, è la responsabile RAG per l’Italia.  

Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Rettore Emerito della  Università LUMSA, 

Presidente del Tribunale Vaticano, giurista autore di numerosissime pubblicazioni.  

Moderatori:  

Valeria Galletti, Coordinatrice del Progetto Bambini nell’ombra/Shadow Children, 

Roberto Giua, Presidente 0norario del Progetto Rotariano  lanciato da entrambi nel 2009.  


