Cosa...

...per chi

La responsabilità educativa dei genitori si radica, si
qualifica e si gioca nella differenza sessuale, risorsa
insostituibile nel “gioco delle relazioni identitarie e di
cura”, non solo nei primi anni di vita, ma per tutta
la costruzione dell’identità adulta. Si educa in due,
nell’alleanza tra maschio e femmina.

Il convegno è indirizzato in primo luogo ai membri
delle associazioni e dei Forum regionali e locali, per
sviluppare maggiore consapevolezza sul tema, e per
innescare una progettualità a partire dal sostegno
educativo della singola famiglia, fino alla
costruzione di percorsi formativi e di
accompagnamento, per arrivare a possibili
implicazioni regolative anche di tipo normativo.

Questa alleanza nella differenza tra padre e madre
viene sfidata in modo tutto particolare – e spesso
drammatico – quando la relazione di coppia si
rompe, e i genitori si separano, ponendo così i figli
davanti ad “asimmetrie speciali”, non legate ai
distinti ruoli paterno e materno, ma anche alla
lontananza di vita, alla conflittualità tra genitori,
alla rimodulazione delle mappe di parentela.
Questa complessità relazionale delle famiglie in
vario modo separate interessa milioni di padri,
madri, figli e figlie; essa esige un particolare sforzo
di elaborazione culturale, sociale e normativa,
perché insieme al legame di coppia non venga
spezzato l’irriducibile diritto del bambino al legame
educativo con i propri genitori (più specificamente,
ad un padre e ad una madre), anche di fronte a
separazioni abitative.
Inoltre non si può dare per scontato, oggi, che
questa corresponsabilità educativa della coppia
genitoriale sia davvero garantita in modo
appropriato nelle coppie che non sperimentano la
separazione: ”padri pallidi” o conflitti educativi
(emersi o latenti) nella coppia spesso scaricano sui
figli trope questioni irrisolte dagli adulti.
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Ma queste riflessioni sono aperte anche ai diversi
interlocutori in vario modo implicati in questa sfida:
- alle famiglie e i genitori, chiamati a verificare la
propria responsabilità educativa di coppia;
- alle associazioni, chiamate a verificare quanto
questo tema è presente nei percorsi educativi interni,
nell’aiuto reciproco, nella mission di rappresentanza
esterna;
- alle agenzie educative e di sostegno alla famiglia
per verificare la centralità che viene (o meno)
attribuita alle responsabilità genitoriali di coppia;
- agli operatori della comunicazione perché sappiano
offrire una narrazione rispettosa della fatica e della
bellezza dell’educazione;
- alla comunità ecclesiale, ambito di grande
radicamento territoriale per verificare se e come il
tema è presente nella pastorale delle famiglie e
nell’orientamento fondativo-valoriale;
- ai legislatori troppo spesso ancora orientati, nella
tutela della cura educativa dei figli, alla “preferenza
nella coppia” per l’uno o l’altro coniuge, anziché alla
“preferenza per la coppia” come preziosa risorsa
educativa.
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i relatori
Francesco Belletti
presidente nazionale
Forum associazioni familiari

Ernesto Emanuele
presidente Famiglie separate cristiane
e Separati fedeli

Giuseppe e Raffella Butturini
presidenti Associazione famiglie numerose

Cecilia e Gianfranco Zerbino
Comunità Papa Giovanni XXIII

Anna Maria Panfili
avvocato, presidente Forum della Liguria

Paolo Ferliga
psicoterapeuta, docente Storia e filosofia

don Carlo Rocchetta
teologo, responsabile Centro familiare
Casa della tenerezza, Perugia

Luciano Viana
psicoterapeuta, vicepresidente
Conf. consultori di ispirazione cristiana

Paola e Corrado Galaverna
Coordinatori nazionali
associazione Retrouvaille

Costanza Marzotto
Mediatrice familiare,
conduttrice di Gruppi di parola

Emanuele Scotti
Rappresentante persone separate presso
la Consulta nazionale di Pastorale familiare

Simone Pillon
avvocato matrimonialista,
presidente Forum dell’Umbria

Mattina
9.30

Apertura dei lavori.
Introduce e coordina
Francesco Belletti

10.00 Educare in due:
le sfide della quotidianità
Ernesto Emanuele
Giuseppe e Raffaella Butturini
Cecilia e Gianfranco Zerbino
11.00 Educare in due
nella società contemporanea:
una sfida inedita
card. Angelo Bagnasco
arcivescovo di Genova, presidente Cei
12.00 Dibattito
13.00 Conclusione dei lavori
Buffet

Pomeriggio
14.30 Apertura dei lavori.
Introduce e coordina
Anna Maria Panfili
14.45 Maschile e femminile
nell’educazione: valore della coppia,
valore della differenza
Paolo Ferliga
15,30 TAVOLA ROTONDA:
Spazi, luoghi e strumenti
di accompagnamento
della responsabilità educativa
Coordina don Carlo Rocchetta

Intervengono
- Luciano Viana
“Accompagnare la fragilità di coppia,
riportarla alle genitorialità”
- Paola e Corrado Galaverna
“Sostenere la sofferenza di coppia,
per restare nella coppia”
- Costanza Marzotto
“Dare voci ai figli nella separazione”
- Emanuele Scotti
“Quale spazio di pastorale di prossimità
per le persone separate”
- Simone Pillon
“La separazione in tribunale:
aiuto o ostacolo all’educare in due?”
17,00 Conclusioni
Francesco Belletti

