
8.45	 Registrazioni	

9.00		  Apertura dei lavori congressuali
  Saluti di benvenuto

9.10		 	Introduzione: Una petizione necessaria.
  I problemi sul tappeto. 
	 	Lucrezia	Mollica	

9.30		 	La parola ai protagonisti: lettura tratta 
dal libro “Io non posso proteggerti”

  Storia di Paolo	
	
9.40			 	Affidamento: “Lo sviluppo emotivo del 

bambino nelle diverse situazioni di acco-
glienza/affido. Riflessioni del CNSA”  

	 	Veronica	Pelonzi

10.00		 	I dati che abbiamo e non abbiamo 
sull’affidamento e la sua conclusione  	

	 	Enrico	Moretti

10.20		 	Affido familiare: le raccomandazioni 
dell’ONU all’Italia sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza.	

	 	Arianna	Saulini	

10.40		 	La parola ai protagonisti: testimonianze 
positive circa affidamenti conclusisi nel 
rispetto del bambino.

11.00		 	Pausa

11.20			 	Danni inferti ai minori da separazioni 
forzate. Danni per la vita? 

	 	Luigi	Cancrini

11.40		 	Come rispettare il diritto agli affetti nella 
complessità della situazione presente.	
Melita	Cavallo	

   Intervengono:

   Intervengono
Luigi Cancrini
Psicoterapeuta

Gabriella Carlucci
Vice Presidente Commissione Infanzia PdL

Melita Cavallo
Presidente Tribunale Minorenni, Roma

Carla Forcolin
Presidente dell’Associazione “La gabbianella e altri animali”

Anna Genni Miliotti 
Scrittrice, esperta di adozioni

Lucrezia Mollica 
Avv. del Foro di Milano, esperta in diritto di famiglia

Enrico Moretti 
Statistico - Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per 

l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Istituto degli Innocenti

Francesco Paolo Occhiogrosso 
Presidente del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi 
per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Istituto degli Innocenti 

Cristina Lodi
Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali Liguria

Veronica Pelonzi	
Pscicoterapeuta e Rappresentante del  

Coordinamento Nazionale Servizio Affidi

Arianna Saulini	
Coordinatrice del Gruppo per il monitoraggio della Convenzione 
di New York – responsabile advocacy e monitoraggio Italia Save 

the Children

Anna Serafini 
Vice-presidente della Commissione Infanzia
Relatrice della legge 149/01 

Nadah Spreafico
responsabile di casa-famiglia e pedagogista

  Coordinano

Luigi Cancrini

Carla Forcolin

12.00		 	La petizione della “Gabbianella” e la giu-
stizia minorile “mite”	
Francesco	Paolo	Occhiogrosso	

12.20		  Il ruolo degli assistenti sociali nelle sepa-
razioni forzate	

	 	Cristina	Lodi

12.40	 	Entrano i giornalisti interessati all’ultima 
parte dei lavori

12.45			 	La parola ai protagonisti: 
Storia di Cassandra: monologo di una 
ragazza diventata maggiorenne.

	 	recita	Pamela	Villoresi
	
13.00	 	Il diritto dei bambini in affidamento alla 

continuità degli affetti.	
	 	Carla	Forcolin		

13.20		 	La lettera e lo spirito della legge attuale.
	 	Anna	Serafini

13.40		 	Come proteggere la crescita dei bambini 
in affidamento

	 	On.	Gabriella	Carlucci

14.00 Dibattito e conclusioni

15.00			  Tavola rotonda aperta alle associazioni del set-
tore, genitori adottivi e affidatari, operatori.	

	 	Moderatori:	
	 	Nadah	Spreafico,	Anna	Genni	Miliotti

Alle	ore	15	una	delegazione	si	recherà	dal	Presidente	della	
Camera,	dove	 sarà	 ricevuta	dal	Consigliere	dott.	Alberto	
Solia,	per	consegnare	le	firme	raccolte	con	la	petizione.
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Diritto ai
 sentimenti

per i bambini
in affidamento

Spunti di riflessione

L’adozione è per sempre, l’affidamento è a termine. I 
bambini piccoli non lo sanno e spesso vivono il distacco 
dalla famiglia affidataria come un terribile abbandono. 
Eppure non è necessario infliggere loro simile ferita, la 
nostra legge non lo pretende. Ma la nostra legge viene 
interpretata e attuata in due modi diametralmente oppo-
sti: in suo nome si separano bambini e adulti che si ama-
no teneramente oppure si rinsaldano legami preziosi. Per 
togliere ogni ambiguità alla legge attuale l’associazione 
“La gabbianella e altri animali” ha proposto di inserire 
il seguente inciso in calce all’art.4, comma 5 della legge 
149/01:  “Qualora l’affidamento di un minore si risolva 
in un’adozione, a causa del mancato recupero della fa-
miglia d’origine, vanno protetti i rapporti instauratisi nel 
frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria. 
Va quindi favorita la permanenza del bambino nella fa-
miglia in cui egli già si trova; ove ciò non sia possibile, va 
comunque tutelato il mantenimento di un rapporto affet-
tivo con la famiglia affidataria, nelle forme e nei modi  ri-
tenuti più opportuni dagli operatori, dopo aver ascoltato 
la famiglia affidataria stessa e la futura famiglia adottiva”. 

PER	INFORMAZIONII	ED	ISCRIZIONI

www.lagabbianella.org	-	info@lagabbianella.org

www.comunicattiva.biz	-	info@comunicattiva.biz
tel.	070304007	-	fax	0703459466

L’iscrizione deve pervenire entro 5 giorni dalla data del 
convegno.Per la partecipazione è necessario essere muni-
ti di documento valido di identificazione


