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 I Diritti dei Bambini 0-6 anni 
PER UN APPROCCIO CHE AFFERMI I  

DIRITTI UMANI E RISPETTI GLI AFFETTI FAMILIARI 

 

GIORNATE DI STUDIO dal 25 al 28 maggio 2018 

 

“…Arriviamo prima del lupo cattivo!” 
 

L’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare organizza le Giornate di Studio “I Diritti dei 

Bambini 0-6 anni - Arriviamo prima del lupo cattivo!” - Per un approccio che affermi i Diritti 

Umani, rispetti gli Affetti Familiari e non patologizzi i comportamenti. 

L’iniziativa, articolata in seminari tematici e sessioni laboratoriali, si svolgerà dal 25 al 28 maggio 

2018 presso le sedi INPEF di Via dei Papareschi 11 (nel pomeriggio del lancio della 

manifestazione) e di Viale Trastevere 209 in tutti gli altri giorni! 

Numerose le attività in programma, con studiosi, docenti, esperti che ogni giorno agiscono nel 

mondo e nella società per garantire piena attuazione al Diritto agli affetti familiari, al Diritto alla 

cultura, al Diritto all’inclusione di tutte le diversità. 

 

L’obiettivo prefissato è ambizioso ma perseguibile nella prospettiva dell’approccio 

multidisciplinare coordinato proprio della Pedagogia Familiare: delineare strategie d’intervento 

educativo di rete nel pieno rispetto dei Diritti Umani e dei tempi dei Bambini e delle Famiglie. 

 

In parallelo si svolgeranno i lavori del “Tavolo Tecnico sulla Responsabilità Educativa” che 

verrà istituto il giorno 25 maggio nel corso dell’evento di avvio dell’iniziativa.  

Lo comporranno giuristi, psicologi, pedagogisti, rappresentanti di associazioni e di istituzioni 

pubbliche, con lo scopo di definire gli indicatori per il recupero della responsabilità genitoriale, al 

fine di proporre un modello efficace di consulenza a supporto delle funzioni educative svolte 

all’interno dei nuclei familiari in temporanea difficoltà: la “Patente del Genitore”, perché nessun 

bambino mai più perda la sua famiglia. 

La finalità sarà quella di raccogliere in un documento programmatico i principi ispiratori e le 

migliori pratiche, per offrire risposte - in termini di azioni - volte al progressivo miglioramento 

della tutela dei Diritti dei Bambini e per impedire che su questi piombino altri interessi e 

manipolazioni. 

Sono molti i fattori di fragilità di contesto o dei nuclei familiari più vulnerabili, per i quali le 

barriere di accessibilità ai servizi e di fruibilità degli stessi diventano insormontabili (assenza o 

fragilità delle reti di sostegno, disoccupazione, scarsa possibilità di socializzazione, fattori 

economici, culturali e linguistici, diffusione della criminalità, abuso diagnostico, eccessiva 



sanitarizzazione, interventi autoritativi ecc.). Tra il 2005 e il 2014 l’incidenza della povertà assoluta 

nelle famiglie italiane con almeno un minore è passata dal 2,8% all’8,5%, per un totale di oltre 1 

milione di bambini colpiti (un minore su dieci).  

In una logica di Welfare comunitario, la costruzione di un sistema di collaborazioni e 

condivisioni tra soggetti di natura pubblica e privata potrà potenziare l’acquisizione delle 

competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie… prima che arrivi il 

lupo cattivo!  

 

In allegato il programma completo dell’iniziativa che rientra tra le attività formative per le quali 

può essere concesso l’esonero dal servizio ai sensi della Nota MIUR 02.02.2016-Prot. n. 3096. 

La partecipazione ai lavori delle Giornate di Studio è valida ai fini dell'adempimento dell’obbligo 

formativo del personale della scuola. 

 

 

    


