
„Che succede, 
se è successo

qualcosa?“

Procedure per la denuncia di 
sospetta violenza/ abuso
sessuale nella diocesi di 

Magonza

Persone di riferimento indipendenti
Ute Leonhardt
0176 / 12 53 91 67
ute.leonhardt@missbrauch-melden-mainz.de
Casella postale 1421, 55004 Magonza

Volker Braun
0176 / 12 53 90 21
volker.braun@missbrauch-melden-mainz.de
Casella postale 1105, 55264 Nieder-Olm

Ufficio di coordinamento per gli interventi
nell‘Ordinariato episcopale: 
Lena Funk, Anke Fery
06131 / 253 - 848
intervention@bistum-mainz.de
Casella postale 1560, 55005 Magonza

Plenipotenziaria del Vicario Generale 
nell‘Ordinariato episcopale: 
Stephanie Rieth
06131 / 253 - 113
generalvikar@bistum-mainz.de
Casella postale 1560, 55005 Magonza

(Casella postale = Postfach) 

Nel caso in cui non riusciste a contattare
nessuno al telefono, lasciate un messaggio in 
segreteria o scrivete un'e-mail. 
Ci metteremo in contatto con voi. 

Versione datata il 15.01.2023

Contatti di consulenza

Regole per affrontare l‘abuso sessuale
di minori e adulti bisognosi di protezione o
assistenza da parte del clero e di altri
dipendenti del servizio ecclesiastico:
http://www.bistummainz.de/materialien-
gegen-sexualisierte-gewalt

Regolamento per la prevenzione della
violenza sessualizzata contro i minori e
gli adulti bisognosi di protezione o
assistenza per la diocesi di Magonza:
http://www.bistummainz.de/materialien-
praevention

Contatti per la segnalazione:

Link

Portale d´aiuto per abusi sessuali
0800 / 22 55 530

Orari telefonici:
Lun., Mer., Ven.: dalle ore 9:00 alle 14:00
Mar., Gio.: dalle ore 15:00 alle 20:00



L‘accusato/a è/era impiegato/a 
volontario/a al servizio della Chiesa

L‘interessato/a è/era un/a minore, 
bisognoso/a di protezione o assistenza
ai sensi del § 225 par. 1 StGB (Codice
penale) o in uno speciale rapporto di 

potere o dipendenza

*L‘accusa riguarda tutti gli atti e reati
a sfondo sessuale punibili e non 
punibili e le violazioni dei limiti

all‘interno o all‘esterno del ministero
ecclesiastico. 

Se siete stati colpiti o siete venuti a conoscenza di un episodio di violenza sessualizzata/ abuso sessuale*, di un'indagine in corso
o di una condanna avvenuta, siete pregati di contattare una delle persone di contatto indipendenti o l'Ufficio di coordinamento per
gli interventi nell'Ordinariato episcopale. Tutti i dipendenti della Chiesa sono tenuti a fare questa segnalazione se ne vengono a
conoscenza in un contesto ufficiale al di fuori di una conversazione confessionale o esplicitamente pastorale.

Persona di contatto indipendente Ufficio di coordinamento degli interventi
nell‘Ordinariato episcopale

Rappresentante autorizzato del 
Vicario Generale

Decisione in corso con la consulenza esterna del team consultivo, 
con il coinvolgimento dei dipartimenti specialistici interni e sulla base di una prima verifica di plausibilità:

Segnalazione a 

oppure

Informazioni alle 
autorità

investigative statali

Decisione sulle
misure di 

prevenzione
immediatamente
necessarie, ad es. 

esenzione, condizioni

Avvio di 
un‘indagine

(pre)ecclesiastica**

Informazioni al/alla denunciante
o alla persona interessata, alle 

persone di contatto, al superiore
dell‘accusato/a, ai responsabili

della prevenzione e, 
se necessario, 

ad altre terze parti

Consultazione
dell‘accusato/a**

**a condizione che ciò non impedisca il chiarimento dei fatti e il lavoro investigativo delle autorità giudiziarie. Durante le indagini
della Procura, la diocesi non intraprenderà indagini proprie.

informaInformazione e coordinamento


