
Convegno

La famiglia transnazionale e gli orfani bianchi nella Moldavia Rumena
Anno Europeo 2010 per la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale
26 MaggiO - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n.59 - Milano (uffici Commissione Europea)

per informazioni:
tel. 02/92276218

convegno.orfanibianchi@alberodellavita.org
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PoMERiggio  (14.00 – 17.30)

esperienze e proposte
PRogEtti A fAvoRE dELLE fAMigLiE MigRAnti E tRAnsnAzionALi
antonio Bancora, fondazione L’Albero della vita onLUs 

L’AREA dELLA MoLdAviA RUMEnA E gLi oRfAni biAnChi. 
PRogEtti di sostEgno EdUCAtivo nELL’AREA di iAsi.
alexander Gulei, Associazione Alternative sociale, iasi (Romania) 

iL ContEsto di PovERtà dELLE fAMigLiE nELLA MoLdAviA RUMEnA
padre emilian-ionel Dumea, fundatia Umanitaria Pacea , Roman (Romania)       

tEstiMoniAnzE di fAMigLiE RUMEnE in itALiA

dibAttito E ChiUsURA (16.00 - 17.30)

Registrazione ore 09.15

A causa di una situazione sociopolitica ed economica complessa, negli ultimi anni il feno-
meno dell’emigrazione dalla Romania verso i paesi europei è in continua crescita. Molti 
genitori devono partire per migliorare le condizioni di vita della famiglia, lasciando a casa 
i loro bambini. Le stime UniCEf individuano 350.000 orfani bianchi, vittime involontarie 
della migrazione. i bambini left behind subiscono veri e propri traumi emotivi e psicolo-
gici, oltre ad essere spesso i più esposti a violenze e abusi. Le organizzazioni umanitarie 
stanno collaborando tra loro e con le istituzioni per far fronte a questa problematica che 
sta assumendo proporzioni preoccupanti. il Convegno offre lo spunto per un’ampia rifles-
sione di approfondimento e di studio del fenomeno e l’opportunità di portare alla luce 
buone pratiche e nuove prospettive di intervento. Per non abbandonare a loro stessi i 
bambini vittime dell’emigrazione e le loro famiglie.

il convegno è a numero chiuso. 
Per partecipare, è necessario iscriversi sul sito www.alberodellavita.org oppure 
scrivere e-mail a: convegno.orfanibianchi@alberodellavita.org

A iscrizione avvenuta sarà inviato un voucher di ingresso personale con il quale 
presentarsi il giorno dell’evento.

Per informazioni: 02-92276218; convegno.orfanibianchi@alberodellavita.org

MAttinA  (09.45 – 13.00)

iL Contesto
APERtURA
L’ALbERo dELLA vitA, nEssUn bAMbino EsCLUso
ivano abbruzzi, fondazione L’Albero della vita onLUs 

bEnvEnUto
intRodUzionE ALL’Anno EURoPEo 2010
Carlo Corazza, Commissione Europea - Rappresentanza a Milano  

L’EsCLUsionE soCiALE dEi bAMbini: UnA LEttURA in ChiAvE EURoPEA 
mafalda Leal, Eurochild      

LA fAMigLiA tRAnsnAzionALE: PRofiLo E tRAiEttoRiE 
Giovanni Giulio Valtolina, fondazione isMU e Università Cattolica del sacro Cuore - Mi

MigRAzionE E RoMAniA
Violeta popescu, Centro Culturale italo-Rumeno di Milano

LA CondizionE dEi RUMEni MigRAnti 
Simona farcas, federazione Associazioni Rumene in italia

Pausa Lavori 13.00 - 14.00


