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Ieri i due convegni promossi dall'Associazione per le nuove
famiglie

Le difficoltà vissute dai figli
di genitori separati

U
Domenica 08 maggio 2011

na legge, la 54 del 2006,
che garantisce il diritto dei

figli a un rapporto equilibrato
con entrambi i genitori separati,
interpretata spesso in senso
retrogrado. Un paese che stenta

a riconoscere una reale uguaglianza tra i sessi e rapporti
paritetici in famiglia con nuovi spazi di genitorialità per
i padri e di crescita socio-economica per le donne. In
assenza di un cambiamento il prezzo più alto lo pagano i
minori (1 milione e 100 mila i figli di coppie legalmente
separate in Italia). Se ne è parlato ieri a Cagliari in due
appuntamenti promossi dall'Associazione per le nuove
famiglie, presieduta da Roberto Serra. Tra i relatori
Vittorio Vezzetti, pediatra e autore del libro “Nel nome
dei figli”, romanzo inchiesta che riporta storie ispirate
alle vicende finite davanti ai giudici.
IL CONVEGNO Dopo un excursus sul diritto di
famiglia del magistrato Enrico Dessì e gli avvocati
Giorgio Latti e Valeria Caredda hanno evidenziato gli
aspetti di discrezionalità della legge 54 che per Vezzetti
fanno sì che l'83 per cento del tempo venga trascorso
con uno solo dei genitori. Eppure per il medico è ormai
dimostrato come la bigenitorialità sia un vantaggio. Di
questo e dell'importanza della riorganizzazione dei
legami dopo la separazione si è occupato Diego Lasio
(Università di Cagliari). Vezzetti si è addentrato sugli
aspetti più deleteri della separazione conflittuale che ha
pesanti costi economici e sociali: un morto ogni tre
giorni e tre feriti al giorno in famiglie in corso di
separazione, 200 mila minori con problemi psicologici,
a causa della sindrome da alienazione genitoriale
provocata dall'affidatario che denigra verbalmente
l'altro. Fino alle finte accuse di molestie. Il medico cita
una ricerca dell'università di Modena: il 92 % degli
abusi denunciati durante la separazione è infondato. ( c.
e. )

CAGLIARI E PROVINCIA

 

    

 

Tazenda. L’Unione Sarda Special
Collection ti aspetta in edicola dal 7
maggio. Solo con L’Unione Sarda CD
+ DVD a soli 8,80 €.

Ascolta la diretta di Radiolina
direttamente Online! Segui i
Podcast e le ultime notizie dalla
Prima Radio dell'Isola!

Bos brindamus unu acabu de chida
diferente e prenu de emotziones in su
coro de sa Sardigna prus sìntzilla, ue
rituales antigos, aturados fintzas a
oe, sunt...

PagineSarde - Cerchi un ristorante?
Un albergo? Un centro massaggi?
PagineSarde è il nuovo portale dove
trovare le informazioni dettagliate di
TUTTE le aziende sarde.

L'Unione Sarda Mobile - L'Unione
Sarda ovunque tu vada con lo
sfogliatore multimediale per Ipad e
Iphone!

AUTOCARAVAN RENT SRL,
speciale fiera. Noleggio camper a soli
50 euro al giorno. Presenti in fiera,
piazzale esterno padiglione I.
www.autocaravan.it, 070-21.58.78

Mobili. Casa Vog Italia la qualità
delle grandi firme alle migliori
condizioni d’acquisto. Tel.
0781.609090 - www.casavogitalia.it

PRESTITI PERSONALI PER
TUTTI: dipendenti statali, pubblici e
privati; pensionati fino a 90 anni.
Prestiti fino a 50.000 euro anche a
protestati. Preventivo gratuito.

L'Unione Sarda - Le difficoltà vissute dai figli di genitori separati - dom... http://edicola.unionesarda.it/Corrente/Articolo.aspx?Data=20110508&...

1 di 2 08/05/2011 22.09



REG. TRIB. DI CAGLIARI - DECRETO N. 12 DEL 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - IL CONTENUTO DEL SITO È © COPYRIGHT DE L'UNIONE SARDA S.P.A. È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE

E

L'Unione Sarda - Le difficoltà vissute dai figli di genitori separati - dom... http://edicola.unionesarda.it/Corrente/Articolo.aspx?Data=20110508&...

2 di 2 08/05/2011 22.09


