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Si ringraziano per la collaborazione tutte le
A'>sociazioni di Volontariato
che operano nel repano di oncologia pediatrica
del Policlinico Umberto l Roma
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HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anna Canali
Tcl./Fax +39. 06.5566231
Ccii. +39. 3386348576
E-mail: '>Cgrcteriaeventi@gmaìl.com
oncologiapcd iatrica_eventi@uniroma l.it
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UFFICIO STAMPA
DPP Group- www.dppgroup.it
Elisabetta Dc Mania
Francesca Paloscia
Luigi Poeta
Anna Ca nali
Tatiana Orsuni
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Cura e tutela del bambino
dall'unità d'Italia ad oggi. 1861-2011
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Roma 20 Novembre ore 8:30
Sala della Protomotcca del Campidoglio
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L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
IN 150 DI STORIA UNITARIA
L'idea di dedicare un apposito Convegno al tema della "Cura e
tutela della salute dei bambini", combinando insieme la celebrazione
del tso• anniversario dell'unità d1talia e l'odierna ricorrenza
della "Giornata internazionale dei diritti del bambino", non è
stata casuale. Essa, al contrario, è stata tìutto di attenta meditazione,
nella convinzione che, quando il tema in questione è quello dell'infanzia, il richiamo al sentimento unitario non può essere dissociato
da quello dei ~diritti". Di qui la doppia valenza di questa celebrazione:
essa, nel lungo arco di tempo di un centocinquantennio, ha infatti il
compito di far risalt:a.re da una parte le conquiste già fatte in materia
di infanzia, a partire da quella, importantissima, del passaggio da
tonne di tutela private e caritatevoli a fanne statuali fondale sul diritto; dall'altra di far emergere manchevolezze e lacune che quel
progresso ha lasciato inisolte. Tra queste ultime, ci preme segnalare,
in particolare, quelle relative allo stato di forte disagio nel quale tutt'oggi vengono a trovarsi i bambini malati. In genere, non ancora
adeguatamente tutelati, essi rimangono i soggetti più deboli della
società; quelli che più hanno a soffrire delle tante, ancora troppe carenze strutturali, le quali di fatto si configurano come autentiche lesioni dei loro inalienabili diritti.
Un caso di particolare gravità è poi rappresentato dai portatori di
patologic gravi i quaiL ove abitino con le loro famiglie in aree periferiche o lontane dalle grandi città, vedono acuiti i loro disagi oltre
ogni limite. In tal caso, infatti, solo con notevoli difficoltà essi
possono beneficiare, quando sono fortunati, di quei centri attrezzati
che sono loro indispensabili c che, soli, sono in grado di offrire loro
assistenza e cure adeguate. E tuttavia, pur a fronte di tali carenze,
molto è stato fatto, grazie soprattutto alla istituzione, sul nostro territorio, del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esso si deve infatti la
progressiva riduzione di quell'atavica disparità di trattamento che, a
lungo, ha separato i bambini benestanti da quelli poveri, i bambini
del Centro-Nord dai bambini del Mezzogiorno d'Italia.
Ma ad esso si deve anche il radica mento e la crescita di quel sentimento di accoglienza solidale che, vivo e presente in molti degli
operatori del settore, è stato al tempo stesso garanzia di eguaglianza,
principio cardine della nostra Costituzione repubblicana. Compito
degli autorevoli studiosi presenti al Convegno sarà dunque quello di
fornire, con i loro contributL non solo una analisi puntuale di quanto
sino ad oggi è stato làtto, ma anche quanto rimane da fàre - ed è
ancora molto -, nel solco di quei principi di unità della nazione e di
democrazia, che sono a fondamento della nostra convivenza civile.

COMITATO D'ONORE

PROGRAMMA

Prof. Francesco Avallone
Proretrore Vicario - Sapienzil Universita di Roma

Prof. Gian Vittorio Caprara
Preside Facolta Psicologia 2 - Sapienza Universita di Roma

Prof. Marisa D'Alessio
Preside Facoltà Psicologia l - Sapienza Università di Roma

Prof. Eugenio Gaudio

SABATO 20 NOVEMBRE 2010
Ore 8.30 registrazione partecipanti
Associazione Culturale Diapason di Aprilia
Esecuzione dell' "Inno Nazionale"
Saluto Autorità Accademiche e Ospedaliere
Presentazione c introduzione: Luciano Baldini

Presidente Corso di Laurea A Facoltà Medicina l - Sapienza Università di Roma

Prof. Vincenzo Ziparo
Preside Facolta Medicina 2 - Sapienza Univcrsitil di Roma

Prof. Andrea Lenzi
Prcsidenre Consiglio Universitario Nazionale

Prof. Emma Baungartner
Direttore del Dipanimcnto di Psicologia dei processi di Sviluppo e
della Socializzazione - Sapienza Universita di Roma

Prof. Salvatore Cucchiara
Dirertorr del Dipanimento di Pediatria e Neuropsichiauia infantile - Sapienza
Universita di Roma

Prof. Bruno Marino Taussig de Bodonia
Direttorr DAl di Pediatria - Sapienza Universita di Roma

Dott. Dino Cosi
Conmlissario Direzione Generale Policlinico Umberro l Roma

Dott. Francesco Vaia

PRIMA SESSIONE
(ore 9,30-11,30)
Moderatore: Miriam Mafai

Oscar Luigi Sca/faro
Saluto videoregistrato
Alberto Asor Rosa
Figure e storie di bambini nella letteratura
italiana contemporanea
Franco Frabboui
L'infanzia e la sua scuola nel '900
Mons. Vincenzo Paglia
La Chiesa e l'educazione ai ragazzi poveri
alla fine dell'SOO

Dirrtlorr Sanitario di Presidio Policlinico Umberto I Roma

Dott. Carmine Cavallotti
Dirrttorr Sanirario Policlinico Umberto I Roma

SARANNO PRESENTI AL CONVEGNO PERSONAIJTÀ DEL MONDO DELLA
CULTURA, DELIA POLmCA E DELLE FORZE SOCIALI
COORDINATORI
Presidente del Convegno
Luigi Frati Reaore - Sapienza Universitit di Roma
Luciano Baldini Professore Aggrrgato di Psicologia Pediatrica - Sapienza
Università di Roma

MODERATORI
Miriam Mafai Giomalisra
Manuel A. Castello Professore Onorario di Pediauia - Sapienza Università
di Roma

RELATORI
Oscar Luigi Scalfaro Presidente Emerito della Repubblica Italiana
Alberto Asor Rosa Profcssorr Emerito di Letteratura lcaliana - Sapienza
Università di Roma

Franco Frabboni

SECONDA SESSIONE
(ore 12-13,30)
Moderatore: Mauue/ A. Castello
itala Farnetani
L'assistenza sanitaria al bambino dall'unità ad oggi
Adriano Ossicini
I problemi dell'assistenza psicologica al bambino nel '900
Roberto Burgio
L'assistenza ai bambini.
Modi di vivere, contesti, evoluzioni

CHIUSURA DEI LAVORI
Associazione Culturale Diapason di Aprilia
Esecuzione dell' "Inno Europeo"

Professore Ordinario di Pedagogia - Universita di Bologna

Vincenzo Paglia
Vescovo di Temi, Narni, Amelia

Italo Farnetani
Professore a contratto - Università di Milano Bicocca

Adriano Ossicini
Presidente Onorario del Comitato Nazionale di Bioetica

Roberto Burgio
Professore Emerito di Pediatria - Universirà di Pavia

Open coffee

