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Tel. 040 377 3129 
Fax 040 377 3125 
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Conferenza di promozione della campagna

Save the Children è già impegnata in tutto il 
mondo per l’eliminazione di ogni forma di violenza 
nei confronti dei minori, incluse le punizioni fisiche 
o corporali e le altre forme di punizioni umilianti 
e degradanti in quanto lesive dei diritti sanciti a 
livello internazionale a tutela dei bambini.
Per favorire l’adozione di modelli educativi positivi, 
nel rispetto dei diritti dei minori, l’ufficio garante 
dell’infanzia e dell’adolescenza del Friuli Venezia 
Giulia promuove anche nella nostra regione, 
insieme a Save the Children, la campagna di 
sensibilizzazione A MANI FERME - per dire NO alle 
punizioni fisiche nei confronti dei bambini.
La campagna si inserisce nell’ambito del progetto 
Educate, do not punish, di cui Save the Children 
Italia è coordinatore, che si prefigge di proteggere 
le persone di minore età dalle punizioni fisiche 
o umilianti in tutti i contesti, compreso quello 
familiare, promuovendo la genitorialità positiva.
L’obiettivo del progetto viene perseguito 
attraverso azioni di sensibilizzazione 

sull’importanza di un’educazione non violenta, 
rivolte non solo ai genitori, ma anche a tutti i 
professionisti che lavorano per e con i bambini, agli 
interlocutori istituzionali e in generale, all’opinione 
pubblica. 
La conferenza vuole quindi essere un momento di 
confronto tra esperti e professionisti, in particolare 
insegnanti, pedagogisti, pediatri, operatori 
del settore educativo e socio-assistenziale, 
rappresentanti di istituzioni, associazioni e 
altri soggetti coinvolti nel campo della tutela 
e della protezione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.
La conferenza sarà anche l’occasione per 
presentare lo spot della Campagna, la 
pubblicazione intitolata GUIDA PRATICA ALLA 
GENITORIALITÀ POSITIVA. Come costruire 
un buon rapporto genitori-figli e i risultati del 
sondaggio, condotto da Save the Children, sui 
metodi educativi in Italia.

L’ingresso alla Conferenza è libero; tuttavia, 
per motivi organizzativi, si prega di segnalare la 
propria partecipazione con una e-mail all’indirizzo 
garanteinfanzia.ts@regione.fvg.it 

Ai partecipanti sarà offerta in omaggio copia della 
pubblicazione “Guida alla genitorialità positiva” 
Edita da Save the children

Presentazione

Programma

9,00 Registrazione partecipanti 

9,30 Introduzione ai lavori 

Roberto Molinaro 
Assessore all’ istruzione, università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione

9,45 Arianna Saulini, Responsabile Campagna “A 
MANI FERME” - Save the Children Italia  
Presentazione della Campagna A MANI FERME.  
Per dire NO alle punizioni fisiche contro i bambini

10,15 Rosaria Da Riol, Pediatra membro della 
Società Italiana di Pediatria (SIP)  
Il ruolo del pediatra per promuovere una 
genitorialità positiva

10,45 Cristina Caparesi, Vice Presidente regionale 
dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 
(ANPE)  
L’importanza di un’educazione fondata su 
genitorialità positiva

11,15 Luca Chicco, Docente di Psicologia 
dello Sviluppo presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Trieste 

Giuliana Marin, Membro della Società italiana di 
psicanalisi della famiglia e della coppia 
E... uno spazio per me ? Uno sguardo alla famiglia

11,45-12,30 Dibattito e conclusioni:  
modera Fabia Mellina Bares, Docente di 
legislazione minorile all’Università degli studi di 
Trieste
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