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Tutti dalla parte dei bambini

Venerdì 28 settembre a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli il garante regionale per l'infanzia
SAN MAURO PASCOLI - Come ridurre i conflitti legati a un divorzio, per tutelare i bambini? La
separazione tra genitori è materia della Mediazione familiare, servizio presente al Centro per le famiglie del
Distretto Rubicone-Costa attivo a Savignano sul Rubicone in via Roma 10.
Sarà proprio il Centro per le famiglie di Savignano ad ospitare quest'anno il convegno annuale del
Coordinamento regionale dei mediatori promosso su mandato regionale e grazie al contributo della
Provincia di Forlì-Cesena.
La giornata di lavori si svolgerà venerdì 28 settembre a Villa Torlonia (San Mauro Pascoli). Un'occasione
importante per fare il punto sulla condizione della famiglia. L'iniziativa è rivolta ai cittadini e soprattutto ai
tecnici, ovvero giudici, avvocati e mediatori, punti di riferimento dei coniugi con figli minori che purtroppo
approdano alla separazione e che, proprio nell'istituto della Mediazione familiare, possono trovare un mezzo
per ridurre i conflitti inevitabilmente legati al processo della separazione. La mediazione familiare, spiega la
responsabile del Centro per le famiglie Milena Mami, ha l'obiettivo primario di tutelare il benessere dei
bambini coinvolti nel complesso percorso dei genitori. Il tema del convegno è infatti “Mediazione familiare
e genitorialità condivisa tra diritto e affetti”.
In programma la relazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza per la Regione Emilia Romagna Luigi
Fadiga che parlerà de “Il benessere dei figli e la continuità delle responsabilità genitoriali” (ore 10) e la
tavola rotonda “Il dialogo necessario” (ore 11,15) con Orietta Amadori, responsabile dell'area minori del
Distretto Rubicone-Costa, Salvatore Coniglio, responsabile del Centro documentazione regionale per la
mediazione familiare, Gabriella Di Pentima, direttore della Scuola Forense di Forlì-Cesena, il presidente del
Tribunale di Rimini Rossella Talia e il giudice del Tribunale per i minorenni Francesca Salvatore.
L'introduzione ai lavori sarà affidata a Grazia Antonella, funzionario del settore politiche sociali e socio
educative della regione Emilia Romagna. Interverrà l'assessore regionale alle Poltiche per l'Infanzia,
l'adolescenza e la famiglia Teresa Marzocchi.
Apriranno i lavori il presidente del Distretto Rubicone-Costa Elena Battistini, il presidente dell'Unione dei

Comuni del Rubicone Miro Gori e il vice presidente della Provincia di Forli-Cesena Guglielmo Russo.
Condurrà e presiederà il convegno Giovanna Greco, giornalista di Rai Tre. La partecipazione al convegno
vale come credito formativo per l'albo degli Avvocati. Inizio ore 9.
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Ti potrebbe interessare anche
Servizi educativi per la prima infanzia, arrivano i fondi
FORLI' / CESENA -La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di
contributi per l’estensione dei servizi educativi (asili nido e altre tipologie di servizi) per bambini da 0 a 3
anni nel territorio provinciale. La legge regionale 1/2000 assegna alle Province fondi destinati al
finanziamento di interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico e manutenzione straordinaria di edifici da destinare a servizi
educativi per la prima infanzia, nonché per l’arredo.
La famiglia nell'epoca dell'adolescenza
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Con l'approssimarsi dell'autunno sono iniziati i corsi del Centro per le
Famiglie del Distretto Rubicone-Costa con sede a Savignano sul Rubicone. La prima iniziativa è organizzata
con i Comuni di Borghi e Roncofreddo, Coopertiva “Il Millepiedi”, Associazione “Homo Viator” e
Cooperativa “La Finestra” e consiste in due cicli di incontri per genitori con minori adolescenti dal titolo “La
famiglia nell'epoca dell'adolescenza”. La partecipazione è gratuita, gli incontri sono pubblici. Non è
necessaria l'iscrizione.
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sabato volontari attivi in provincia
FORLI' / CESENA - Oltre 14mila volontari in più di 1.000 supermercati della regione, per raccogliere
alimenti a lunga conservazione (olio, alimenti per l’infanzia, pasta, riso, tonno, pelati e sughi in scatola) da
donare a 831 strutture caritative del territorio che aiutano 144.630 persone. Sono i numeri della sedicesima
giornata della Colletta Alimentare in Emilia-Romagna, l’iniziativa della Fondazione Banco Alimentare
Onlus in programma sabato 24 novembre su tutto il territorio nazionale. Anche l’edizione 2012 gode
dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. In Emilia Romagna l’evento vede il patrocinio
dell’amministrazione regionale e delle nove Province.
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