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Centro per le Famiglie 
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Hanno partecipato alla realizzazione del seminario i rappresentanti di  associazioni che operano a supporto  
della genitorialità in diversi ambiti: 

 
Associazione “Letizia” 

Associazione “Papa Giovanni XXIII” 
Associazione “Famiglie per l’accoglienza” 

Associazione “Tangram” 
Associazione Culturale “Cantieri” 

 



 
 

Programma del Seminario 
 

Ore 9-13  
Intervengono: 

Elettra Stamboulis, Presidente Istituzione Istruzione e Infanzia 

Sandra Benedetti, Responsabile Ufficio Infanzia Regione Emilia Romagna  
“La Regione a sostegno della genitorialità: riferimenti legislativi e buone pratiche nei servizi socio-educativi”  

Cristina Chiari, Psicologa – Università di Parma 
“Famiglie tra discontinuità e continuità: nuovi bisogni e sfide per i servizi” 

Immagini di famiglie oggi – Video a cura di Fabrizio Varesco 
 
 
Le azioni dei servizi socio-educativi del territorio 

Istituzione Istruzione e Infanzia 
“I servizi per l’infanzia e la scuola per sviluppare benessere dei bambini e delle famiglie” 

Il Centro per le famiglie 
“Progetto accoglienza e mediazione famigliare: sostegno ai legami che aiutano a crescere” 

La Casa delle Culture 
“Genitori migranti: prassi, gesti, parole e immagini d’accoglienza e di incontro nella scuola dei figli e delle figlie” 
 
 
Ore 15.30-18.00 
Le azioni per promuovere l’accoglienza in famiglia, nei servizi, nella città 
 
Intervengono 

Marco Matteucci,  
“Con le famiglie: occasioni d’incontro e di sostegno alle attività dei servizi socio-educativi” 

Cristina Zani, Assistente sociale, Consorzio Servizi Sociali 
“Il ruolo dei servizi prima della valutazione: uno spazio di formazione e di ascolto alla genitorialità adottiva” 
 
 
Rappresentanti di associazioni che operano a supporto della genitorialità 
 
Ass.ne Letizia, Giovanni Santoro, presidente 
“Un giocattolo, un abito, due scarpe: atti di cura ed educazione” 

Ass.ne Papa Giovanni XXIII e Famiglie per l’accoglienza 
“Esperienze di accoglienza per bambini e famiglie” 

Ass.ne Tangram, Stefano Profazio, presidente e Elena Quartini, psicologa, Università di Urbino “Carlo Bo” 
“Adozione di bambini stranieri: inserimento in famiglia ed accoglienza a scuola” 
 
Conclude 
Elettra Stamboulis, Presidente Istituzione Istruzione e Infanzia 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come uscire dai luoghi comuni

E attivare un pensiero 
creativo. 

La complessità richiede 
conoscenza, disponibilità 

al nuovo ed empatia.

ELETTRA STAMBOULIS
PRESIDENTE ISTITUZIONE 
ISTRUZIONE E INFANZIA  

COMUNE DI RAVENNA
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sono soddisfatto delle mie 
relazioni familiari?

Indagine ISTAT 2008
Nel 2008 le persone soddisfatte o abbastanza 
soddisfatte della propria condizione economica 
sono il 43,7%. Nel 2001 era il 64,1%. Nella nostra 
Regione è il 53,2%.
Sempre nel 2008, la soddisfazione per le relazioni 
familiari è il 90,1%. La percentuale anche qui ha un 
andamento un po’ diverso da Nord a Sud.

 
 
 

Più poveri, ma in famiglia si sta 
bene.

Come è cambiata l’idea 
culturale di famiglia?
Zanatta (1997): le famiglie 
ricostituite sono 
raddoppiate. Già nel 94-95 
erano il 69,5 coniugate, il 
30,5 coppie di fatto. 
Brambilla – Venini: la 
famiglia cambia, la 
percezione sociale no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

La realtà e la rappresentazione 
non coincidono

Le coppie si separano, 
si riuniscono, creano 
nuovi legami e nuovi 
schemi, ma il modello 
unico rimane quello 
della famiglia creato 
dalla mediazione 
borghese 
dell’ottocento. 

 
 

I figli dei separati hanno più 
difficoltà dei figli delle famiglie 

tradizionali?
Non si nega il dolore che la separazione 
comporta, i cocci che rimangono a terra di un 
progetto di vita che si è sgretolato…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I  d a ti so c io lo g ic i d ic o n o  c h e  n o n  
c ’è  ra p p o rto  d i c a su a lità  tra  

se p a ra z io n e  e  d e v ia n z a
-I fa tto ri c h e  d e te rm in an o  u n a  c re sc ita  
p o s itiv a  so n o  m o lte p lic i e  v a ria b ili, la  fo rm a  
fa m ig lia  n o n  in c id e .
-L a  q u a lità  d e lle  re laz io n i è  u n a  d e lle  
v a ria b ili p iù  s ig n if ic a tiv e .

 

Cosa succede quando un 
bambino è adottato?

Anche in questo caso il 
modello pregiudiziale 
non aiuta ad 
interpretare la 
relazione.
Si può vivere l’amore 
in molte forme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

E le famiglie internazionali?

Portano con sé diversi modelli culturali di 
famiglia 
La lingua madre è un veicolo forte di 
trasmissione della relazione 
Necessità di un approccio antropologico. Che 
non significa “diventare l’altro”.

 
 
 
 

Il vero mistero del mondo è il 
visibile, non l’invisibile (O. Wilde)

 
 
 
 
 
 



 
 
LA REGIONE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ: RIFERIMENTI LEGISLATIVI E BUONE  
PRATICHE NEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - Sandra Benedetti, Responsabile 
(Ravenna 7 settembre 2009)  

 
Da tempo l'impegno della regione nel settore dei servizi socio educativi per l'infanzia e le famiglie, è quello di far 
dialogare alcune teorie fondamentali che ispirano la progettazione in ambito tecnico con l'impianto legislativo, nel 
tentativo di facilitare una integrazione tra discipline diverse. 
L'intento è quello di promuovere una più adeguata coerenza tra ciò che viene elaborato e prodotto nei servizi e la 
loro traduzione in azioni di programmazione, azioni che solo un impianto legislativo aggiornato può facilitare.  
 
Il tema delle leggi costituisce un materiale ostico soprattutto per quegli indirizzi scolastici che non prevedono nel loro 
corso di studi il diritto e le normative in genere. E' il caso anche della pedagogia che come scienza umana tratta 
tematiche lontane dal rigore delle discipline giuridiche.  
Eppure la legge (dal latino lex, atto normativo) è un concetto che si lega a vari campi scientifici e tecnici. Nel diritto, la 
legge rappresenta un complesso di atti contenente regole comportamentali di cui si impone l'osservanza nei territori o 
nelle aggregazioni sociali (nazionali, politiche o comunque di più individui) cui è destinata. 
 
In altre scienze, come (ad esempio, ma non solo) nell'economia, nelle scienze sociali, biologiche e mediche, la legge 
è più spesso un concetto assertivo generalmente descrittivo di talune tendenze riscontrabili nel mondo reale, per lo 
più empiricamente desunte da rilevazione sperimentale o storica, e che viene ad assumere un valore predittivo. 
Quindi la legge raccoglie una tendenza già in atto ovvero sistematizza ciò che è già stato preceduto e promosso.  
 
Infatti anche per la normativa regionale che sorregge e regola il sistema dei servizi per la prima infanzia si è assistito 
dapprima ad un movimento di pensiero e di esperienze territoriali che nel corso degli anni ha assunto un tale vigore 
da imporre al legislatore l'obbligo di raccogliere tali esperienze portandole a regime dentro una cornice comune e 
condivisa. 
 E anche nel nostro caso appare davvero reale l'affermazione per la quale le leggi non precedono gli eventi, ma sono 
da essi determinati. 
 
Il movimento realizzatosi in questi oltre trentacinque anni sul fronte delle politiche rivolte ai servizi per la prima infanzia 
e delle famiglie  nella regione Emilia-Romagna, ha potenziato, migliorato e differenziato i servizi per bambini piccoli: 
agli allora asili nido, inizialmente solo a gestione pubblica, si sono aggiunti gestori privati e sono sorte nuove e 
numerose tipologie di servizi che hanno cercato di rispondere ai cambiamenti della società italiana, soprattutto in 
questi ultimi vent’anni. Quindi da un’unica tipologia (asilo nido comunale) si è passati a molte tipologie differenziate tra 
loro, flessibili e caratterizzate da una molteplicità di gestioni (pubblica, convenzionata, privata…). 
 
La stessa terminologia è mutata al passo con i cambiamenti culturali: gli asili nido vengono definiti oggi nidi d'infanzia, 
e i successivi servizi vengono meglio precisati in base anche alla loro caratteristica di relazione con quelli tradizionali: 
integrativi e sperimentali. 
 
Di tutto questo ha tenuto conto il legislatore nel momento in cui dinnanzi ad un quadro normativo frammentato e 
diversamente organizzato (tra livello nazionale e regionale e di cui le parti che seguiranno daranno merito)  nel 2000 
ha tentato la ricomposizione in una unica cornice legislativa di quello che oggi definiamo il sistema integrato regionale 
per la prima infanzia, differenziando i servizi sulla base delle caratteristiche tipologiche, organizzative e gestionali, 
prevedendo non solo il protagonismo dell'ente pubblico, ma anche valorizzando l'evoluzione di un privato 
convenzionato disposto a stare dentro al sistema attraverso il rispetto delle condizioni che lo regolano. 
 
Non solo: se leggiamo le ultime leggi regionali dedicate all'infanzia e alle famiglie, dall’anno 2000 ad oggi, si può 
ritracciare un certo rispetto del legislatore rivolto ai temi della pratica educativa; ci sono infatti termini che ricorrono 
come "cura, socializzazione, educazione per lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali del 
bambino e del gruppo, valorizzazione delle competenze genitoriali e facilitazione per l’armonizzazione dei tempi di 
cura e di lavoro".  
 



Questi termini evocano un rispetto del legislatore circa i temi salienti che caratterizzano l'operato del personale dei 
servizi e laddove le leggi rimarcano tale valore, è opportuno che anche i progetti pedagogici e le azioni che il 
personale mette in campo nei propri servizi, raccogliessero e dessero significato a tali affermazioni. 
 
Un altro aspetto sottolineato dal legislatore e rimarcato più volte nelle leggi si riferisce alla valorizzazione dell'attività 
del personale tanto più in una logica non solitaria ma di gruppo, secondo il principio della collegialità tanto proficuo ai 
fini di una co-costruzione dei rapporti sia tra le èquipe di lavoro che tra queste e i bambini.  Ancora una volta quindi la 
legge fa tesoro di una pratica che nel tempo si è consolidata, la raccoglie e la rilancia facendone a questo punto un 
aspetto non prescrittivo certo, ma di forte sottolineatura che, a questo punto, non può essere trascurata ma deve 
essere raccolta per diventare prassi allargata e consolidata. 
 
Le leggi facilitano la memoria: infatti il patrimonio di pensieri e gesti, e quindi di riferimenti culturali, lasciato in eredità 
dai nidi e dai servizi socio-educativi ai genitori è un patrimonio attivo, costruito assieme a loro e lasciato loro in eredità 
perché possano, attraverso la memoria, riappropriarsi, di tanto in tanto, con i loro figli  di un vissuto condiviso assieme 
ad altri bambini e genitori in un luogo in un tempo dove la quotidianità si sforza di non essere fatta di gesti distratti, ma 
di piccole soste necessarie a ritrovare l’integrità del proprio “io” in relazione ad altri che diventano tanti “noi”. Per 
questo non può essere disperso. 
 
“Noi” educatrici/tori e “noi” genitori un pochino più adeguati, sempre umanamente imperfetti, ma un po’ più sensibili a 
raccogliere i messaggi che i bambini abilmente e inesorabilmente lanciano come sfida al mondo adulto. 
 
E’ dalla cultura dei gesti e dei pensieri che si affina la consapevolezza nel genitore più adeguato, in grado di ri-
conoscere le proprie risorse da mettere in gioco nella relazione con il proprio figlio o di esprimere il bisogno di 
sostegno da rivolgere a servizi amichevoli, laddove la mancanza di riferimenti può disorientare; è da quella stessa 
cultura,di gesti e pensieri, che trae consapevolezza anche l’educatrice/tore rispetto alla propria funzione educativa che 
assume una responsabilità maggiore ed una interpretazione di ruolo sicuramente più complessa. 
Infine la cultura dei gesti e dei pensieri, di cui ogni bambino e genitore è testimone, una volta lasciato il nido, oltre il 
nido e i servizi educativi, non può che produrre ricchezza soprattutto nell’incontro con i servizi educativi e scolastici 
presenti lungo il tragitto scolastico. 
A volte l’incontro può essere più faticoso, altre volte impertinente; tuttavia, nel tempo costituisce sempre un’occasione 
di riflessione e di sfida che un sistema scolastico sufficientemente adeguato, se lo ritiene opportuno, può e deve 
raccogliere, rielaborare e rilanciare.   
 
Nelle leggi ricorre anche con sempre maggiore frequenza in questo ultimo decennio il tema della  collaborazione con 
le famiglie e, in termini di continuità educativa orizzontale e verticale, il legislatore non trascura di sottolineare 
l'importanza di uno scambio e di una integrazione tra l'area educativa e quella sociale e sanitaria. Si profilano in 
questo senso come virtuosi tutti i rapporti con le istituzioni e le professionalità che aiutano a rendere il percorso di 
nascita e crescita del bambino coeso, armonico, integrato, condiviso con le famiglie, un percorso senza strappi e 
contraddittorie interruzioni. 
 
Oggi più che mai il bisogno di relazione sollecita la necessità di luoghi per i bambini e le famiglie (Moss), piuttosto che 
servizi solo per i bambini; la presenza dei genitori, non necessariamente fisica, ma il loro sempre più frequente 
bisogno di chiedere, di domandare, nel tentativo di essere genitori adeguati e autorevoli, impone alle educatrici un 
ribaltamento di prospettiva culturale, rispetto al lavoro di chi educa, abdicando al ruolo di protagonismo che l’azione 
educativa spesso evoca (il potere assegnato al competente, a colui/lei che indica in senso prescrittivo come si deve 
fare) per sostituire all’atteggiamento invadente e un tantino presuntuoso di chi si ritiene “esperto”, la forza e la 
dolcezza, o meglio come dice Canevaro, la forza nella dolcezza attraverso un ascolto partecipante. Però Canevaro 
citando B. Schwartz, ricorda che c’è nell’ ascolto anche un possibile rischio di manipolazione dell’altro: questo accade 
quando si ascolta con l’intenzione di impossessarsi dei discorsi dell’altro per “metterli al servizio dei propri interessi”. 
Quando invece ascoltare l’altro significa sforzarsi di “sentirlo”, “andare verso di lui”, “capire da dove parla”, cioè da 
quale premessa costruisce il proprio pensiero, si abbassa la soglia del potere erroneamente interpretato, per innalzare 
il livello di responsabilità che comunque appartiene ad ogni educatore e che chi educa deve prevedere. 
 
Nei servizi educativi come nei centri per le famiglie il tentativo di stare assieme anche ai genitori, sforzandosi di capire 
da dove parlano, per condividere stili relazionali, esperienze di vita quotidiana, rimanda alla necessità di valorizzare 
non solo gli elementi di forza che caratterizzano i saperi, ma anche quelli di debolezza, esaltando la reciprocità delle 
competenze che si danno come dono lieve e non come certezze grevi e tantomeno assolute. Per questo le leggi 



insistono sulla valorizzazione del sostegno alla famiglia: sempre più assume maggiore valore la collaborazione tra 
servizi e famiglie anche per facilitare l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro e per favorire la conciliazione 
dei tempi di cura  e lavoro:  compaiono dunque riferimenti come : " Sostenere le famiglie;  Facilitare l’accesso della 
donna al lavoro; Promuovere un servizio alla famiglia; Assicurare un sostegno alle famiglie; Sostenere il lavoro di cura 
dei genitori; Facilitare l’accesso dei genitori al lavoro ; Collaborare con le famiglie; Fornire un servizio di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro; Facilitare inserimento sociale e lavorativo dei genitori" 
 
Da una lettura della normativa dagli anni 70 al 2000 , si può evidenziare come vi sia quasi una polarizzazione tra due 
diverse visioni: negli anni 70 l’attenzione centrale era sulla donna e la famiglia, successivamente l’attenzione si è 
spostata in modo dominante sui bambini e sul loro sviluppo, con l’attenzione agli aspetti di crescita emotiva e 
psicologica. Inoltre dagli anni 90 ad oggi, vengono introdotti nelle leggi regionali nuovi servizi che hanno spesso 
connotazione di piccoli gruppi  collocati in ambito anche domestico la cui funzione parrebbe essere  associata 
all’esigenza di dare risposta flessibile e a nuovi bisogni delle famiglie, esigenze correlate non solo agli orari di lavoro e 
di vita, ma anche alle aspettative di maggiore intimità e personalizzazione dell'offerta educativa. 
 
Riemerge assieme a questa tendenza l'eterno conflitto, nell' educazione e ancor più nella relazione di cura,  tra natura 
e cultura che si ripropone nel presente ahimè nelle strettoie di una crisi finanziaria e occupazionale molto forte; 
occorre però precisare che la “casalinghitudine” (che prendo in prestito da Clara Sereni)  del nido e ancor più dei 
servizi sperimentali (dalla educatrice domiciliare alla educatrice familiare), non è da leggersi come la riproposizione di 
un maternage dove il buon senso assegnato per statuto culturale al genere  femminile, nel perenne conflitto tra natura 
e cultura appunto, trova la sua naturale espressione; è piuttosto l’”odore di mamma” (F.Dolto) che si manifesta nella 
valorizzazione che le educatrici in modo professionale assegnano ad alcune azioni riproposte al bambino per  tenerlo 
dentro al gesto noto, allo sguardo consueto, tante volte vissuto in presenza della mamma, riti che aiutano quel 
bambino a strutturare la fiducia che la sua mamma non è sparita e che quella educatrice continua, in quel modo 
particolare, a parlargli di “lei”, così come quel contesto che è attraversato da tanti odori, di casa, ma anche sapori 
nuovi e rumori diversi, sono elementi costitutivi di una identità provocata e sollecitata verso l’espressione di 
competenze più raffinate.  
Questa capacità professionale di strutturare un setting educativo e di cura con uno come con più bambini non si 
inventa, ma si costruisce con l'esperienza e con lo studio applicato sul campo. 
Ciò invece che incute timore è la deriva verso un welfare dove i servizi, pressati nella strettoia della contrazione 
finanziaria, possano via via essere proposti sempre più secondo la logica del "fai da te" e, in questa logica, la natura 
che assegna alle donne il primato della procreazione, fa sì che per natura appunto esse possano essere dotate di 
maternage e quindi di capacità nella relazione di cura per definizione, tradendo in tal senso il portato culturale del 
lavoro di cura stesso che richiede come ho già sottolineato molta professionalità. 
E sempre secondo questa logica riassistiamo alla spinta verso l'apertura di servizi a domicilio in cui donne senza titolo 
di studio e prive di una formazione in servizio adeguata per un periodo sufficiente a irrobustire i propri saperi, 
accolgano bambini al di sotto dei tre anni senza offrire alle famiglie nessuna garanzia di qualità se non la certezza alla 
famiglia pressata dai ricatti  
economici (precarietà del lavoro, assenza di reti familiari) di un servizio organizzato su orari molto più spesso 
favorevoli alle necessità degli adulti che dei bambini. 
Forse siamo di fronte ad un nuovo passaggio storico per i servizi che andrà governato anche attraverso 
l'autorevolezza non solo delle leggi, ma dei sistemi di controllo idonei a garantirne la loro applicazione;  sarà 
interessante riflettere su questi scenari anche dal punto di vista politico e questa giornata già ce ne offre l'occasione; 
in altri termini appare urgente riflettere tecnici e amministratori insieme come sia opportuno non contrapporre i bisogni 
di sostegno alle famiglie con i diritti dei bambini a crescere in contesti educativi adeguati al loro sviluppo psico-fisico, 
offrendo soluzioni che possano risultare concilianti con questi due bisogni, entrambi da riconoscere e rendere 
compatibili. 
Questo è l'impegno sul quale siamo chiamati a lavorare non abdicando alla messa a punto anche di una direttiva che 
costituisce l'ultimo tassello dell'intero mosaico, quello dell'accreditamento. 
Quest'ultima direttiva alla quale stiamo lavorando ci permette di fare un focus sul progetto pedagogico identificando in 
esso i punti ed i passaggi che ne definiscono la qualità. Di nuovo quindi il legislatore sarà chiamato in causa per 
tradurre in procedure di valutazione della qualità, gli aspetti che caratterizzano i progetti pedagogici a cui si ispira 
l'azione educativa nei servizi. 
 
Da qui l'importanza di tenere aperto il dialogo…da qui il ruolo di coordinamento che una regione deve saper svolgere 
valorizzando la cultura espressa dai territori e riportandola, senza ridurne la portata culturale, dentro la logica di 
sistema, un sistema il più possibile integrato e dialogato. 
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Famiglie tra continuità e 
discontinuità: nuovi bisogni 

e sfide per i servizi

Cristina Chiari
Università di Parma

cristina.chiari@nemo.unipr.it

Ravenna 7 settembre 2009
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Essere famiglia in questo contesto comporta quindi 
delle  trasformazioni, sul piano strutturale, sia sul 
piano processuale, nella modalità di stare assieme 
e di fornirsi reciproca cura e sostegno.

Le società odierne sono definite come “complesse” in 
virtù della loro poliedricità e molteplicità di forme 
(Bocchi, Ceruti, 2004). Essa non è più vista come 
mancanza ma come opportunità.

PRESUPPOSTI: 
complessita’e molteplicità
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Trasformazioni Delle Famiglie 
Contemporanee

A livello 
STRUTTURALE

pluralità di forme e 
complessità di relazioni

A livello 
PROCESSUALE

dinamiche dentro la 
famiglia e fra la 

famiglia e il mondo 
esterno.
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Le forme famigliari variano da una 
cultura all’altra, lungo il corso del 
tempo, ma anche all’interno della 
stessa cultura e nello stesso tempo. 

Si parla, pertanto, non più di famiglia
al singolare, ma di famiglie al plurale 
(Berger e Berger, 1983)

TRASFORMAZIONI STRUTTURALI
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Molteplicità di forme per…

ORGANIZZAZIONE NUCLEARE: famiglie 
ricomposte, monoparentali, post-separazione

ORIENTAMENTO SESSUALE: famiglie 
omosessuali ed eterosessuali

APPARTENENZA ETNICA: famiglie miste

PROVENIENZA GEOGRAFICA: famiglie 
autoctone e immigrate
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DIFFERENZE 
PER 

NUCLEARITA’

Famiglie 
Monogenitoriali

Famiglie 
Plurinucleari

Famiglie 
Nucleari

DIFFERENZE 
PER 

APPARTENENZA 
ETNICA

DIFFERENZE 
PER 

ORIENTAMENTO 
SESSUALE

Famiglie 
Monoetniche

Famiglie 
miste

Famiglie con 
coppia 

eterosessuale

Famiglie 
immigrate

PLURALITA’
DI FORME E 

MODELLI 
FAMIGLIARI

Famiglie con 
coppia 

omosessuale

DIFFERENZE 
PER 

PROVENIENZA 
GEOGRAFICA

Famiglie 
autoctone
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COSA STA ACCADENDO 
ALLE FAMIGLIE OGGI

NEL FARE I GENITORI E I 
PARTNER?

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

cristina.chiari@ausl.pr.it

Dinamiche intrafamiliari

Crescente simmetria e inter-scambiabilita’ dei ruoli

Difficoltà dell’esercizio delle funzioni genitoriali; costruzione di 
nuovi modelli genitoriali (affettività, ascolto) più simmetrici e 
svincolati dalle differenze di genere e dall’autoritarismo. 

1.
TRASFORMAZIONI PROCESSUALI
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Nei rapporti col contesto sociale
Privatizzazione e isolamento

Famiglie sempre più “chiuse” alla comunità; 
privatizzazione dei figli e iper-responsabilità
genitoriale

2.
TRASFORMAZIONI PROCESSUALI
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All’interno di questo contesto le 
famiglie sono chiamate a  

svolgere la loro funzione di 
contribuire a garantire la crescita 

delle nuove generazioni
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Funzioni famigliari 
sono…
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Processi che garantiscono la crescita alle 
nuove generazioni

Sempre le stesse, anche se sono esercitate 
in tempi diversi, in situazioni diverse e 
con forme diverse

Svolte nel contesto sociale in forme 
aggregative (di cui le strutture della prima 

infanzia sono un esempio) e quindi non 
riguardano solo i genitori ma la 
comunità cioè hanno a che fare con una 
responsabilità collettiva
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LE FUNZIONI   FAMILIARI

Garantire cura (protezione)
Assicurare il contenimento  (insegnare il limite)
Sviluppare la capacità di essere in relazione con più di 
una persona alla volta (intersoggettività);
Aiutare a fare i conti con le differenze che 
caratterizzano tutti i contesti interpersonali e sociali 
(gestire i conflitti);
Costituire l’un per l’altro quella base sicura da cui sia 
possibile partire verso altre mete (accoglienza);
Sperimentare la separazione in un contesto sicuro 
(autonomia)
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Complessita’ delle  funzioni   
familiari

Proteggere in modo stimolante

Insegnare il limite senza soverchiare

Vivere l’intersoggettività aprendosi all’esterno

Affrontare i conflitti in modo cooperativo

Accogliere per affidare

Favorire l’autonomia nell’interdipendenza

Finchè utilizziamo uno sguardo didico non riusciamo a cogliere questa 
complessità perché il contesto diadico è il contesto dell’intermittenza: o ci sei o 
non ci sei, o sei buono o sei cattivo
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I contesti dell’esercizio

Noi siamo stati abituati a vedere svolgere 
le funzioni genitoriali all’interno di 
modalità famigliari tradizionali, cioè 
contraddiastite da continuità…

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

cristina.chiari@ausl.pr.it

Funzione genitoriale coincide con quella coniugale
Genitorialità biologica coincide con quella socio-affettiva
Cultura della famiglia coincide con quella della comunità
Confini spaziali coincidono con quelli affettivi
Ruoli familiari coincidono con quelli di genere 
Inserimento in una rete di rapporti comunitari
Asimmetria nei rapporti tra generazioni
I ruoli familiari organizzano i comportamenti 

Famiglie tradizionali
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Ma oggi…

Il quadro è cambiato perché ci sono famiglie 
con caratteristiche diverse da quella 
tradizionale e perché sono cambiati gli 
assetti socio-economico-culturali e politici
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Quali sono le condizioni 
sociali attuali in cui le 
famiglie assolvono le 
funzioni genitoriali?
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Condizioni nuove

• Interculturalità
• Discriminazione sociale
• Gestione allargata della genitorialità (baby 

sitter, genitori acquisiti, affidatari e biologici…)

• Negoziazione quotidiana
• Riduzione del tempo comune
• Assottigliamento della rete dei rapporti, 

assenza di riferimenti comunitari (vicinato come 
buffer sociale)

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

cristina.chiari@ausl.pr.it

Quali domande ai servizi?

FAMIGLIE

COMUNITÀ

SERVIZI ESPERTI

Domande esperte

Domande della quotidianità

Domande della quotidianità
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Insicurezza ed expertice
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SOS TATA
Ogni mercoledì alle 21.25, le storie più divertenti del docu-reality S.O.S. TATA, 

il pronto intervento sui bambini 
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SOS…

Il peggiore incubo di ogni genitore. 
Bambini completamente fuori controllo che rendono la casa un inferno
Queste famiglie hanno raggiunto il limite.
Hanno un disperato bisogno di aiuto, gli rimane una sola possibilità
Chiamare SOS TATA!
Ogni settimana un team di tate specializzate e molto competenti riceverà la 
telefonata di una famiglia in crisi e deciderà quale tata è la più adatta per 
risolvere i loro problemi
La tata avrà una settimana di tempo per ristabilire l’ordine in famiglia e 
restituire la serenità
Queste famiglie possono essere salvate? Ce la farà la nostra tata?
Genitori d’Italia, la tata sta arrivando da voi!
Una tata, una famiglia, una settimana per ristabilire l’ordine, ce la farà la nostra 
tata?

(Bambini che urlano, rompono cose, picchiano, genitori che urlano per controllarli e 
disperati, in balia dei bambini…)
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I nuovi bisogni delle 
famiglie

Essere accompagnate/coadiuvate nelle funzioni 
familiari senza che ciò ne espropri le 
competenze, cioè senza processi sostitutivi;

Essere accompagnate attraverso processi di 
coping anche per loro nuovi ed inusuali, senza 
che ciò le riconduca a percorsi psicopatologici.
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Nuove risposte ai bisogni 
delle famiglie

Compito complesso perché si tratta da un lato di 
AIUTARE e SOSTENERE dall’altro di creare e 
COSTRUIRE COMPETENZE.

Gli interlocutori dei servizi per l’infanzia non sono più solo 
i bambini, ma le famiglie nel loro complesso e ciò
presuppone il farsi carico non solo delle competenze di 
sviluppo del bambino ma delle competenze di sviluppo del 
suo intero contesto di appartenenza.
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Questo Richiede…

• Nuove Politiche 

• Nuove Prospettive (costruttive vs. istruttive)

• Nuove Competenze Professionali
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Cambiamento epistemologico in cui la 
sospensione del giudizio non è una petizione 
di principio, né un atto di buona volontà ma 
un esito di una trasformazione 
epistemologica cioè una trasformazione 
dei modelli e dei concetti che abbiamo 
sulle famiglie dal momento che noi 
veniamo MOSSI dai nostri sentimenti ed 
emozioni e la trasformazione epistemologica 
porta a far corrispondere nuove emozioni e 
sentimenti a nuovi concetti.
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Ad esempio 
Fare i conti con le idee di…

Genitorialità privata: dove collochiamo la baby-sitter, i 
nonni…se pensiamo che la responsabilità sia prima di tutto 
dentro il nucleo famigliare?

Appartenenza esclusiva: dove collochiamo l’identità di un 
bambino cresciuto in contesti di pluriappartenenza?

Bigenitorialità: cosa dire di plurigenitorilità che prevedono più 
di due figure genitoriali?

Funzionamento famigliare: cosa significa pensare che non sia 
solo determinato dalle caratteristiche dei genitori e dei figli,
ma dal contesto sociale in cui le famiglie agiscono?
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ISTRUZIONE VS. COSTRUZIONE

• Prospettiva istruttiva: applicazione di
tecniche, metodologie, teorie e procedure 

• MODELLI FRONTALI

Prospettiva costruttiva: processo di
comunicazione che costruisce identità, 
relazioni, realtà sociali

•MODELLI PARTECIPATIVI

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I servizi per l’infanzia 
e la scuola per 

sviluppare benessere 
dei bambini e delle 

famiglie”
Mirella Borghi, 

Dirigente 
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica  



 
 
 

ANALISI DEI BISOGNI FAMIGLIE E 
RICHIESTE AI SERVIZI SOCIO -

EDUCATIVI
• Elevata flessibilità per conciliazione vita e 

lavoro 
• Essere luoghi di incontro e confronto 
• Accoglienza di stili familiari ed educativi 

diversi 
• Dialogo con culture diverse 
• Interventi di carattere socio-educativo ed 

anche assistenziale 

 
 

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI 
A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ NELLA EDUCAZIONE 

A  SOSTEGNO AI PERCORSI DI CRESCITA, CURA ,  
EDUCAZIONE DEI BAMBINI

• nel sistema integrato dei servizi 0/3 e delle scuole dell’infanzia,              
nella scuola elementare e media

• iniziative per bambini e famiglie a favore di  conciliazione dei tempi di vita 
e lavoro

• supporto alle famiglie nella quotidianità delle relazioni nella scuola servizi 
per l’infanzia 

• supporto alle famiglie di bambini con bisogni speciali  con percorsi 
integrati fra servizi educativi e scolastici,  servizi socio-sanitari, attenzione 
al  tempo  di vita

• supporto alle famiglie immigrate- integrazione scolastica e sociale dei 
bambini

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI 
LA COMPLESSA NORMALITA’ E GLI 

INTERVENTI SOCIALI
SUPPORTO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE 

FAMILIARI
• in situazioni  di normalità: nascite e/o nuova

genitorilità
• di difficoltà delle stesse (separazione, famiglie

monoparentali) 
• di scelte esistenziali di genitorialità acquisita 

(famiglie affidatarie ed adottive) con varie  
forme di accoglienza familiare. 

 
 
 

POLITICHE SOCIO- ASSISTENZIALI 
DI TUTELA ED ACCOGLIENZA: 
– promozione e tutela diritti  bambini e bambine 

nel territorio e sostegno 
– del minore nel proprio contesto di vita 

familiare con azioni socio-assistenziali
– affidamento familiare e accoglienza in 

comunità
– adozione nazionale ed internazionale 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

I SOGGETTI  CHE OFFRONO SERVIZI, 
ISTITUZIONALI E NON, 

IN CAMPO SOCIO – EDUCATIVO

Nidi e servizi integrativi funzionanti anche 
con il  coinvolgimento delle famiglie nel 
primo periodo di vita dei bambini,

Scuola dell’infanzia  e scuola con interventi :
• tematiche socio educative e di 

coinvolgimento delle famiglie
• prevenzione del disagio ed a sostegno della  

inclusione

 
 
 

• Centri Famiglie con attività di informazione e 
promozione, mediazione, accoglienza, 

• Casa Culture per la messa in atto di accoglienza 
ed integrazione multiculturale,

• Servizi sociali e sanitari territoriali a sostegno  
di  problematiche derivanti da povertà, 
immigrazione , fragilità e mancanza di reti sociali,

• Intervento del Privato Sociale nell’ambito del
welfare e dell’integrazione scolastica,

• Rete di associazionismo familiare nel sistema 
integrato  dei servizi per:  
– una cultura dell’accoglienza e del benessere, 
– sviluppo di reti di solidarietà e di mutuo aiuto,
– accompagnare le coppie nelle fasi pre e post adottive.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESPERIENZE CONCRETE  DI ATTIVITA’
NEI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA  DELL’INFANZIA

• Iniziative culturali ed educative, ovvero una 
serie di attività socio- pedagogiche dirette ai 
genitori sui temi della crescita dei bambini

• Esperienze di sostegno alle famiglie nella 
integrazione multiculturale ed ai bambini   con 
bisogni speciali

• Reciprocità e volontariato delle famiglie per 
attività educative e servizi:
– CENTRI PER BAMBINI E GENITORI PER  

PRIMA INFANZIA
– NIDI GESTITI DA ASSOCIAZIONI DI 

FAMIGLIE 
– PROGETTO NATI PER LEGGERE

 
 
 

ESPERIENZE CONCRETE  DI ATTIVITA’

NELLA SCUOLA

NELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
• Progetto “ Famiglie e scuole insieme per promozione benessere e 

prevenzione disagio” con scuole elementari e medie con modalità
diverse di coinvolgimento delle famiglie e dei ragazzi

• Gruppi di discussione \counseling con insegnanti (es.Montanari)
• PEDIBUS per sviluppare  possibilità di mobilità sostenibile nel 

percorso casa scuola con un accompagnamento da una zona di ritrovo 
da parte di un educatore e a turno di genitori organizzati in gruppi di 
accompagnatori volontari.

• Centri estivi e pomeridiani ( City Camp, laboratori vari compiti
etc)
per sviluppare sostegno alle attività dei ragazzi e delle famiglie.

•

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESPERIENZE CONCRETE  DI ATTIVITA’
PER L’INTEGRAZIONE E 

L’INCLUSIONE NEL TERRITORIO
• CENTRO FAMIGLIE e CASA DELLE CULTURE
• CENTRI SOCIO-EDUCATIVI E CENTRI MINORI PER BAMBINI 

IN DIFFICOLTÀ SOCIO-FAMIGLIARE 
– per offrire opportunità educative ed aggregative a bambini e 

ragazzi 
– per sostenere e femiglie spesso sole ed in difficoltà nella 

conciliazione dei tempi e la gestione quotidiana dei (per compiti , 
tempo libero, ecc.)anche con presa in carico di situazione difficili 
in integrazione con servizi educativi e socio-sanitari

• CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ED 
ADOLESCENZIALE 
– Per sperimentare attraverso animazioni e laboratori creativi 

musicali ecc. , modalità di relazione positiva per pre ed adolescenti 
, alcuni anche in situazione di disagio sociale o famigliare 

 
 
 

AGIRE NEL SISTEMA
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 

INTERISTITUZIONALE

• PIANO DI ZONA - PROGETTO   con SCUOLE  con la partecipazione del 
Comune, delle scuole ed in prospettiva di  altre agenzie socio- educative ( 
Consorzio Servizi Sociali,  Casa Culture, Centro famiglie, associazioni 
mettere in rete risorse e monitorare gli interventi diversi nella  scuola e nel 
territorio.

• per promuovere  un POF del territorio che sappia accogliere i bisogni di 
famiglie e bambini. GRUPPO DI LAVORO SU SOSTEGNO DIFFUSO 
per la messa in rete dei diversi interventi a favore della inclusione dei 
bambini con bisogni speciali ( scuola territorio, reti amicali e parentali etc.) 
creando azioni di sostegno diffuso con il coinvolgimento delle associazioni e 
delle famiglie . 

• TAVOLO INFANZIA per promuovere  un POF del territorio che sappia 
accogliere i bisogni di famiglie e bambini. 

• SCAMBI regionali e transnazionali sul tema della genitorialità per mettere a 
confronto    buone    pratiche ed implementare azioni concrete nelle scuola, 
nei servizi e nel territorio. 

 
 
 
 
 
 
 



 
IL CENTRO PER LE FAMIGLIE 

 
 

“PROGETTO ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE FAMIGLIARE:  
SOSTEGNO AI LEGAMI CHE AIUTANO A CRESCERE” 

 
 

Il “Centro per le famiglie” è un servizio pubblico del Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna, promosso e 
sostenuto dalla Regione Emilia Romagna (LR 27/89) e rivolto  alle famiglie con figli in età 0/18. Attraverso 
la realizzazione dei progetti ci si propone di sviluppare attività ed iniziative nell’ambito delle politiche 
familiari , con particolare riferimento al sostegno alla genitorialità, alla conciliazione dei tempi di cura e di 
lavoro, alla promozione delle risorse e dello sviluppo di forme di solidarietà  nella vita quotidiana delle 
famiglie. 
Il Centro per le Famiglie vuol essere, quindi, un servizio che si occupa della normalità della vita dei genitori 
e dei loro figli e che vede le persone come portatrici non solo di bisogni, ma anche di risorse e  capacità. 
Il comune denominatore dei progetti realizzati e l’approccio culturale-metodologico che hanno sempre 
improntato il lavoro degli operatori riguarda principalmente: 

- l’ascolto; 
- la valorizzazione delle risorse e delle capacità dei genitori; 
- un processo di arricchimento reciproco delle persone; 
- un lavoro svolto all’interno della Comunità e in rete con gli altri Servizi. 

 
In occasione del Seminario  del  7 settembre  relativo alla complessità della famiglia, si  è fatto  riferimento a 
due progetti in particolare, la Mediazione Familiare e il Progetto Accoglienza, che hanno, entrambi, 
l’obiettivo di sostenere i genitori nei momenti di difficoltà che  possono presentarsi nel corso della vita 
familiare, come ad esempio la separazione coniugale, o una malattia, o una condizione di isolamento sociale 
dovuto a difficoltà economiche, relazionali ecc.. 
In questi momenti particolari se tutto viene vissuto in profonda solitudine o ci si sente svalutati e giudicati, il 
rischio è di cadere sempre più verso problematiche insormontabili e di non riuscire a vedere le necessità dei 
propri figli perché offuscati dal dolore e dalle difficoltà. 
 
Questo approccio parte da un dato di realtà e da un’attenta lettura del bisogno tentando, il più possibile, di 
conciliare le difficoltà dei genitori con il diritto alla IRRESPONSABILITA’ dei bambini per quello che può 
accadere alla propria famiglia. I bambini stanno a guardare, studiano, interpretano ed hanno il diritto di capire 
cosa succede, ad avere  spiegazioni, a conoscere quella parte di verità a loro utile per comprendere come 
stanno le cose e, soprattutto, che ciò che avviene non dipende da loro. 
In questo delicato lavoro con le persone il ruolo dell’insegnante, del mediatore familiare e dell’operatore 
sociale è quello di ascoltare i genitori e di accompagnarli nei  loro percorsi cercando di far emergere in loro 
le capacità e le  risorse mettendo a disposizione la propria esperienza e professionalità senza far prevalere 
pregiudizi e valutazioni. 
 
Quello che abbiamo imparato dalle persone, nel nostro lavoro quotidiano,  è che “accogliere l’altro” 
significa, prima di tutto,  fare spazio dentro di sé, prendersi cura dell’altro, agire con senso di responsabilità e 
sentire che il legame che si crea  permette di arricchire sia chi  accoglie sia chi è accolto.  

 
 
 
 
 



CENTRO PER LE FAMIGLIE
RAVENNA

PROGETTO 
ACCOGLIENZA E 

MEDIAZIONE 
FAMIGLIARE:SOSTEGNO 
AI LEGAMI CHE AIUTANO 

A CRESCERE
 

 

A CHE DOMANDA E A QUALI 
BISOGNI RISPONDONO I 

PROGETTI DEL CENTRO PER LE 
FAMIGLIE?

 
 

• NORMALITA’ DELLA VITA DELLE 
FAMIGLIE

• SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
• LE PERSONE COME PORTATRICI NON 

DI SOLI BISOGNI, MA ANCHE DI 
RISORSE

• COMUNITA’ ACCOGLIENTE

 



ASCOLTO

“ E’ LA PRIMA VOLTA CHE MI 
DICI QUESTA COSA”

 
 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE E DELLE CAPACITA’

DELLE PERSONE

• “SE MI DAI FIDUCIA, SE CI 
CREDI TU… SO CHE POSSO 
FARCELA…”

 
 

PROCESSO DI ARRICCHIMENTO 
RECIPROCO DELLE PERSONE

• “NON SONO IO CHE AIUTO LUI, MA E’
LUI CHE MI HA INSEGNATO UN SACCO 
DI COSE…”

    
 
 
 



I bambini ci guardano….
• “ babbo puoi tornare, perché il lettone si è

aggiustato” (Marco, 3 anni)
• “Papà, adesso a te ci penso io…” (Anna, 8 

anni)
• “Vorrei essere lasciato in pace” (Matteo, 

14 anni)
• “Io, ieri, mi sono separato”(Paolo, 6 anni)

 
 

• “Ero sola, non sapevo cosa fare…” (una 
mamma del Progetto Accoglienza)

• “E’ stato come scalare una montagna, non 
so come, ma ce l’abbiamo fatta” (mamma 
separata)

 
 

• IL DIRITTO ALL’IRRESPONSABILITA’
DEI BAMBINI  

 
 



Ruolo dell’operatore

 
 

PROTEZIONE

 
 

ACCOMPAGNAMENTO

 
 



AUTONOMIA

 
 

ACCOGLIERE E’….

• Senso di responsabilità
• Fare spazio dentro di sé per poter 

accogliere l’altro
• Il prendersi cura
• Legame che arricchisce chi accoglie e chi 

è accolto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA CASA DELLE CULTURE 
 
“GENITORI MIGRANTI: PRASSI, GESTI, PAROLE E IMMAGINI D’ACCOGLIENZA 

E DI INCONTRO NELLA SCUOLA DEI FIGLI E DELLE FIGLIE” 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
Ha collaborato alla realizzazione del seminario, l’Associazione RAVENNA CRESCE, coinvolgendo nel 
progetto associazioni che operano a supporto della genitorialità, quali: Associazione “Letizia”,  
Associazione “Papa Giovanni XXIII”, Associazione “Famiglie per l’accoglienza”, Associazione 
“Tangram”, e l’Associazione “Cantieri”. 
 
 
Gli scopi dell' Associazione Ravenna Cresce sono: 
 

a) investire nell'educazione per garantire il diritto, sin dalla nascita, di tutte le bambine e i bambini a 
sviluppare pienamente le loro potenzialità in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo; 

b) permettere a tutti pari opportunità per superare disuguaglianze e barriere di genere, economiche, 
ambientali, territoriali, etniche, culturali; 

c) promuovere e realizzare iniziative e progetti finalizzati al sostegno del ruolo genitoriale e ai connessi  
compiti di educazione e di cura, per conciliare la propria attività lavorativa e la funzione di cura, 
anche attraverso un confronto con gli altri genitori, con gli educatori e con i professionisti; 

d) garantire ad ogni persona libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza 
delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle 
diverse abilità affinché possa esprimere, affermare e sviluppare la propria unicità fatta di creatività e 
di responsabilità, e quindi di sentirsi parte di una comunità, capace di dialogare, di confrontarsi, di 
cooperare; 

e) promuovere il benessere dei bambini, delle famiglie e dei cittadini tutti attraverso il volontariato e 
l’associazionismo considerato come impegno sociale, di partecipazione e di solidarietà, che consente 
pluralismo e sussidiarietà rispetto al ruolo dell’ente locale e delle istituzioni pubbliche; 

f) promuovere e diffondere l’educazione, la cultura e la conoscenza dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nella dimensione locale e universale; 

g) promuovere la solidarietà sociale e l’inclusione attraverso la partecipazione delle famiglie alla vita dei 
servizi  per l’infanzia come pratiche di cittadinanza attiva; 

h) contribuire al miglioramento della qualità dei servizi anche attraverso attività di volontariato e messa 
in rete di attività e competenze; 

i) realizzare iniziative a supporto della progettazione educativa e didattica per arricchire e integrare 
l’offerta formativa e di servizio alle famiglie; 

j) promuovere ed organizzare attività di formazione, di aggiornamento e di consulenza a supporto dei 
diversi attori coinvolti nel processo educativo (insegnanti, genitori, studenti, etc.), per favorire la 
realizzazione e la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell’infanzia, 
dell’adolescenza e dei giovani; 

k) promuovere ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali sul piano locale, nazionale ed 
internazionale, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e mutuo scambio di 
esperienze  con istituzioni pubbliche  e private. 

 
L’Associazione, persegue  le sue finalità attraverso: 

- l’organizzazione e la partecipazione diretta ad iniziative e attività sociali, culturali, educative e 
ludiche;  

- l’apertura e la gestione di un sito internet accessibile a tutte le cittadine e i cittadini che vorranno 
dialogare e collaborare  con l’Associazione; la realizzazione di iniziative e attività di documentazione 
anche attraverso la dotazione di attrezzature idonee (archivi, biblioteche, audiovisivi, ecc.);  

- la realizzazione di progetti editoriali, producendo materiali sui supporti attualmente in uso o su quelli 
che si renderanno disponibili in futuro;  

- l’adesione o la collaborazione con altre Associazioni, Enti, Fondazioni, ecc., aventi scopi analoghi.  

Tutte le azioni della associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose 
dei diritti inviolabili della persona. 

 
 
 



 
 

 



 

 



 



 
 
 




