Famiglia e Minori:
rigenerare i legami e aprirsi al futuro.
La Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza sottolinea, sin dal preambolo, l'importanza della famiglia
nella vita di ogni bambino quale unità fondamentale della società e quale
struttura principale per la formazione dell’individuo. Quale specchio di
quella stessa società di cui è unità fondamentale, da diversi anni la
famiglia è al centro di molteplici cambiamenti non solo sociali ma anche
di struttura, di valori e di relazioni affettive, logorando, a torto o ragione,
quelle basi e quelle regole fondamentali che per secoli ne hanno determinato la sopravvivenza. I cambiamenti della struttura familiare avvenuti
hanno riguardato i processi di denaturalizzazione del genere e della
funzione genitoriale, dovuti al crescente tasso dei divorzi che hanno
prodotto l’aumento di genitori single, di reti di amicizie per condividere gli
obblighi genitoriali e la crescente percentuale dei secondi matrimoni,
coniuganti, talvolta, anche persone di culture, di etnie e di fede religiose
diverse. Queste significative trasformazioni, da un lato concorrono a
ridefinire il ruolo e la funzione della famiglia nel processo di costruzione e
di affermazione identitaria, dall'altro creano allarmati preoccupazioni sul
ruolo e sulle responsabilità educative e di benessere della prole.
La radicale e silenziosa trasformazione in atto del concetto di famiglia,
merita, dunque, la necessaria, forte e urgente attenzione da parte delle
istituzioni politiche ed educative affinché si approfondisca e se ne garantisca l'efficacia di ogni nuovo paradigma sociale. La famiglia, quale habitat
e humus naturale, genuino e indispensabile di ogni fanciullo, adempie al
compito di socializzazione primaria e secondaria di ogni minore fornendo
loro gli strumenti fondamentali per una crescita armoniosa e di inserimento relazionale nel contesto comunitario in cui la stessa agisce. A fronte di
tali metamorfosi sociali cresce l’esigenza di rigenerare i legami intrafamiliari, relazionali e affettivi, e di rispondere alle sfide della modernità
individuando i valori, le esigenze e le richieste affettive dei giovani.
Particolarmente ardua si manifesta questa opera specialmente in quei
contesti familiari difficili, di sofferenza e di abbandono, che fanno il pari
con le difficoltà e le necessità, spesso superate dall'amore, presenti in
famiglie adottive o affidatarie. Da una indagine condotta da alcuni ricercatori di Università emerge che la famiglia rimane l'effettivo valore prioritario
per i giovani.
Quale Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, colta l'esigenza di
tutelare e garantire sempre il superiore interesse del minore - in ogni
contesto e processo sociale - ho ritenuto, pertanto, opportuno favorire in
Campania un Forum Regionale sul tema: "Famiglia e Minori: rigenerare i
legami e aprirsi al futuro", quale incontro tra personalità autorevoli di tale
cultura e quale scambio di opinioni e riflessioni con gli operatori del
settore, educatori e professionalità dell'assistenza.
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Programma

Ore 10,00 Apertura dei Lavori
Prof. Giuseppe Scialla
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania
Saluti Istituzionali
On. Dott.ssa Rosa D'Amelio
Presidente del Consiglio Regionale della Campania
Dott.ssa Chiara Marciani
Assessore Regionale alle Pari Opportunità della Campania
Dott.ssa Patrizia Esposito
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli

I Sezione: Quale Famiglia per i Minori?
tesi politiche a confronto
in ordine alfabetico
On. Gianluca Canta1amessa (Lega)
On. Edmondo Cirielli (FdI)
Sen. Sandra Mastella (FI)
On. Michela Rostan (LEU)
On. Pao1o Siani (PD)
On. Gilda Sportiello (M5S)
Intervento di
Prof. Ernesto Caffo
Presidente Nazionale "Telefono Azzurro"

Dott.ssa Clelia Caiazza
Direzione Generale per lo Studente - M.I.U.R.
Prof.ssa Maria Luisa Iavarone
Università degli Studi Parthenope di Napoli
Dott. Giuseppe Caruso
Presidente Forum Regionale dei Giovani della Campania
Prof. Maurizio De Giovanni
Docente Univers. - Scrittore - Drammaturgo
Presiede e modera
Dott.ssa Antonella Bozzaotra
Presidente Ordine Psicologi della Campania
ore 16.30

III Sezione: Rigenerare i legami nonostante le
sofferenze
Relazioni:
Dott. Giovanni Tag1iaferri (CNCM)
Dott.ssa Marianna Giordano (CISMAI)
Dott.ssa Valeria Anatrella (CNCA)
Dott.ssa Monica Romei
Care Leaver Network/Agevolando
Dott.ssa Carmen Giusto Di Sarno
Confcoop. FederSolidarietà
Dott.ssa Me1icia Comberiati
Rete Alleanza contro la povertà in Campania
Presiede e modera
Dott.ssa Nadia Carag1iano
Dir. Gen. Politiche Sociali Regione Campania

Pausa Buffet
ore 14.30

II Sezione: Dal paradigma della famiglia
tradizionale a nuove configurazioni
generazionali
Relazioni:
Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida
Presidente Istituto degli Innocenti Firenze
Prof. Giuseppe Acocella
Università degli Studi Federico II di Napoli

Dott. Francesco Samengo,
Presidente Nazionale "UNICEF Italia"
ore 10.30

IV Sezione: La genitorialità nel civismo
moderno
Relazioni:
Prof. Luigi Baldascini
Istituto IPR
Avv. Valentina De Giovanni
Presidente Ass. Avv. Matrimonialisti
Dott. Luigi Malcangi
Coordinatore “Save the Children” Campania
Dott.ssa Federica Anzini
Presidente Nazionale AIMeF
Dott.ssa Rosetta Cappelluccio
DBT - Istituto A. T. Beck
Dott.ssa Anna1isa Di Luca
Univers. Cattolica - CBM Milano
Presiede e modera:
Dott.ssa Gi1da Panico
Presidente CROAS della Campania
ore 12,00

V Sezione: Adozioni, affido e integrazione
Relazioni:
Prof. Marco Giordano
Presidente Forum Famiglie Campania
Dott. Giancamillo Trani
Caritas Napoli
Dott.ssa Anna Benedetta Torre
Fondazione Patrizia Nidoli
Dott.ssa Amelia Izzo
Family Group Conference

Ore 9,30 Apertura dei Lavori
Prof. Giuseppe Scialla
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania

Presiede e modera:
Dott. Pietro Avallone
Presidente Tribunale per i Minorenni di Salerno

Saluti e interventi di:
Dott. Stefano Tabò
Presidente CSVnet

ore 13,30 Intervento di:

S. Em. Card. Crescenzio SEPE
Arcivescovo Metropolita di Napoli

