
QUANDO L’ASCOLTO

Troppo spesso si dimentica che l’ascolto è uno dei diritti fondamentali di ogni bambino, è un suo bisogno primario, lo spazio all’interno del 
quale ogni minore si sente di essere protagonista, di essere accolto e di potersi raccontare spontaneamente, di percepire che quello che vive e 
dice è compreso e tenuto in considerazione dall’adulto. 
Anche se la Convenzione per i diritti dell’Infanzia di New York del 20 novembre 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996 hanno raggiunto 
un importante traguardo nella tutela all’infanzia riconoscendo al minore il diritto all’ascolto, non sempre le istituzioni italiane si sono mostrate 
attente nel recepire quanto indicato dalle convenzioni internazionali. A più riprese nel nostro territorio i fatti hanno denunciato lo spazio 
esistente tra le enunciazioni di principio e la tutela pratica dell’infanzia. 
Nel nostro Paese la scarsità di risorse umane e materiali, la mancanza di �gure professionali adeguate, la confusione di interventi sociali, una 
scarsa cultura minorile in sede giudiziaria hanno spesso relegato l’ascolto del bambino a un fatto marginale, un evento facoltativo da utilizzare 
al bisogno. 
Ogni intervento sociale e ciascun provvedimento giudiziario deve porsi come traguardo la tutela dell’infanzia attraverso lo strumento privilegiato 
dell’ascolto. È una battaglia su cui si gioca il futuro della nostra società.

Programma
Inizio Convegno (ore 16.00)
Saluto delle autorità intervenute 
Carlo Stasolla - presentazione del Convegno
Roberta Lerici - saluto della responsabile del Movimento per l’Infanzia 
Lazio

L’ascolto delle istituzioni  (ore 16:30)
Gianni Fulvi - L’ascolto dei bambini nelle comunità: pro�li di criticità
Giulioli Stefano - Ascoltare i bambini in ambito istituzionale

La competenza nell’ascolto (ore 17:15)
Andrea Vitale - L’ascolto nei primi anni vita
Claudio Foti - Ascolto e intelligenza emotiva 
Luigi Cancrini - La competenza dell’ascolto

Il diritto all’ascolto (ore 18:30)
Girolamo Andrea Co�ari - Il diritto all’ascolto. Fantasia legale o realtà 
giuridica?

Conclusioni (ore 19:00)
Francesco Alvaro - Ri�essioni del Garante per l’Infanzia Lazio
Ri�essioni di Susanna Tamaro
Conclusioni di Giovanni Fontana

Roma 8 ottobre 2010
Palazzo di Mattei di Paganica – Piazza della Enciclopedia Italiana, 4

Relatori
Andrea Vitale - Psicologo, psicoterapeuta, Presidente 
dell’associazione Psicologia del De�cit Parentale, Docente alla Scuola 
di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicanalitica

Carlo Paolo Stasolla - Presidente dell'associazione 21 luglio

Claudio Foti - Psicologo, psicoterapeuta, Presidente del Centro 
Studi Hansel e Gretel

Francesco Alvaro - Garante per l’Infanzia Lazio

Gianni Fulvi - Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 
Roma, Presidente Unione  delle Comunità di tipo familiare

Giovanni Fontana - Avvocato, Presidente onorario 
dell’associazione 21 luglio

Girolamo A. Co�ari - Avvocato, Presidente del Movimento per 
l’Infanzia

Luigi Cancrini - Psichiatra psicoterapeuta, Direttore scienti�co del 
Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia e Presidente 
del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale

Roberta Lerici - Responsabile Movimento per l’Infanzia Lazio 

Stefano Giulioli - Direttore U�cio minori del comune di Roma

Susanna Tamaro - Scrittrice

È UN DIRITTO

Per prenotazioni e informazioni: U�cio Stampa associazione 21 luglio - ass.21luglio@gmail.com

Con il patrocinio del

organizzano il Convegno




