FAMIGLIA: MOLINARO, IL NOSTRO IMPEGNO PER LA GENITORIALITÀ
RESPONSABILE
Trieste, 30 ott - L'assessore regionale all'Istruzione e alla Famiglia Roberto Molinaro lo asserisce con
convinzione: quella che unisce Regione e Save the Children con l'obiettivo di mettere a disposizione dei genitori
gli strumenti per dare ai figli un'educazione libera da ogni violenza "è un'alleanza inedita e forte per il bene
della famiglia".
La collaborazione, per cui Arianna Saulini, responsabile per Save the Children Italia della campagna "A mani
ferme", ha ringraziato l'assessore, è stata ulteriormente sancita oggi a Udine nell'Auditorium della Regione dalla
conferenza di presentazione di questa iniziativa varata a livello nazionale per dire no alle punizioni fisiche sui
bambini e della "Guida alla genitorialità positiva". "Il 98 per cento dei genitori ritiene che educare i figli sia
impegnativo e difficile" ha raccontato Saulini, fornendo i dati relativi all'indagine svolta in Italia sul tema e
spiegando che i tre quarti degli intervistati è convinto che allo schiaffo si arrivi in situazioni assolutamente
eccezionali ed il 45 per cento confessa d'aver fatto volar la mano per paura ed esasperazione, mentre sono
molti a dichiarare di essersi sentiti poi profondamente a disagio. "Da nord a sud 'A mani ferme' sta
attraversando il paese ed ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia per illustrare gli obiettivi di una campagna a cui
l'Amministrazione regionale ha aderito formalmente - ha confermato l'assessore - con l'obiettivo di concorrere
al ben-essere della famiglia, contribuendo alla funzione fondamentale della genitorialità".
"Iniziative come queste lavorano sui contenuti culturali e sul superamento delle convinzioni, oltre che alla
messa al bando di cattive pratiche - ha osservato quindi l'assessore - e, nell'affiancare Save the Children, il
nostro scopo è contribuire alla coesione sociale lavorando per una comunità regionale amica della vita, dei
minori e della famiglia, dal momento che la dimensione corretta delle relazioni interfamiliari è anche un segnale
di benessere della comunità". Osservando che "in periodi come questi abbiamo bisogno di positività", Molinaro
ha infine confermato che la Regione, nell'ambito di un'azione che sta portando avanti a favore dell'offerta
formativa, si è fatta carico della riedizione della 'Guida pratica alla genitorialità positiva', "con la volontà di
sostenere progetti e proposte al centro sia della campagna che dell'opuscolo e la finalità di svolgere una azione
di sensibilizzazione sui bisogni dei minori". ARC/LVZ
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