Diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento:
convegno a Roma, 13 maggio 2010

DIRITTO AI SENTIMENTI PER I BAMBINI IN AFFIDAMENTO – programma del
convegno
13 maggio 2010

Roma, Hotel Bologna – Senato, Via S. Chiara
a

AVVISO: il convegno e la sala NON potranno essere aperti al pubblico. La
partecipazione sarà consentita soltanto previa iscrizione. Poiché il convegno si tiene in
Senato, sarà possibile essere ammessi solo se da noi “preannunciati”. Dobbiamo consegnare,
con un anticipo di almeno due giorni rispetto al convegno, un elenco con i nominativi dei
partecipanti e un elenco distinto con nome, cognome, dati anagrafici ed estremi del
documento di identità dei giornalisti. I posti a sedere sono 85: chi vuole partecipare scriva
per tempo a info@lagabbianella.org.
a
8.45aaaaRegistrazioni
a
9.00aaa Apertura dei lavori congressuali. Saluti di benvenuto
a
9.10aaaIntroduzione: una petizione necessaria. I problemi sul tappeto

Lucrezia Mollica (Avvocato, esperta in diritto di famiglia)
a
9.30aaa La parola ai protagonisti: lettura tratta dal libro “Io non posso proteggerti”
aaaaaaaStoria di Paolo
a
9.40aaaAffidamento: spunti e riflessioni del CNSA sul tema del convegno
Veronica Pelonzi (Coordinamento Nazionale Servizio Affidi)
a
10.00aaaI dati che abbiamo e non abbiamo sull’affidamento e la sua conclusione
Enrico Moretti (Statistico, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza dell’Istituto degli Innocenti)
a
10.20aaa Affido familiare: le raccomandazioni dell’ ONU all’Italia sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza
Arianna Saulini (Coordinatrice Gruppo per il monitoraggio della Convenzione di New York –
CRC)
a
10.40aaaLa parola ai protagonisti: testimonianze positive circa affidamenti conclusisi nel
rispetto del bambino
a
11.00aaaPAUSA
a
11.20aaaDanni inferti ai minori da separazioni forzate. Danni per la vita?
Luigi Cancrini (Psicoterapeuta)
a
11.40aaaCome rispettare il diritto agli affetti nella complessità della situazione presente
Melita Cavallo (Presidente T.M. Roma)
a

12.00aaaLa petizione della “Gabbianella” e la giustizia minorile “mite”
Francesco Paolo Occhiogrosso (Presidente Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per
l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Istituto degli Innocenti)
a
12.20aaa Il ruolo degli assistenti sociali nelle separazioni forzate
Cristina Lodi (Presidente Ordine Assistenti Sociali Liguria)
a
(12.40 Entrano i giornalisti interessati all’ultima parte dei lavori)
a
12.45aaaParliamo di vita vera: storia di Cassandra
Monologo di una ragazza diventata maggiorenne, recitato da Pamela Villoresi
a
13.00aaaIl diritto dei bambini in affidamento alla continuità degli affetti
Carla Forcolin (Presidente Associazione “La Gabbianella e altri animali”)
a
13.20aaa La lettera e lo spirito della legge attuale
On. Anna Serafini (Vicepresidente Commissione Infanzia – PD, Relatrice della Legge
149/01)
a
13.40aaaCome proteggere la crescita dei bambini in affidamento
On. Gabriella Carlucci (Vicepresidente Commissione Infanzia – Pdl)
a
14.00aaaDibattito e conclusioni
a
Alle 15 una delegazione di 5 persone si recherà dal Presidente della Camera, dove sarà
ricevuta dal Consigliere dott. Alberto Solia, per consegnare le firme raccolte con la
petizione

15. 00aaaAffidamento: parlano i protagonisti
Tavola rotonda aperta alle associazioni del settore, genitori adottivi e affidatari, operatori
Moderatori: Nadah Spreafico (Responsabile di casa-famiglia e pedagogista) e Anna Genni
Miliotti (Scrittrice, esperta di adozioni)
a
Con il Patrocinio di:
Regione Veneto, Comune di Venezia
S.I.G.O. Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
S.I.P.P.S. Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

