LO STATUTO DEI DIRITTI DEI FIGLI
dalla legge 54/2006 alla legge 219/12
La lunga esperienza di consulenza legale svolta in associazione, ci ha reso consapevoli che spesso per aiutare,
tutelare, sostenere le donne nelle situazioni di conflittualità familiare e di relazione, occorre operare anche
per salvaguardare il benessere e i diritti dei figli compito tra l’altro espressamente dichiarato nello Statuto
dell’Associazione.
Diverse normative, oltre al Diritto di Famiglia, tra cui
in particolare le più recenti leggi sull’affido condiviso
(L.54/2006) e sulla uguaglianza tra figli legittimi e illegittimi o adottivi (L. 219/2012), regolano i rapporti intrafamiliari, ma non sempre nell’applicazione vengono
rispettati i diritti dei minori e spesso la giurisprudenza
è divisa sull’interpretazione e le modalità di esecuzione
delle norme, creando ulteriori ostacoli ad una reale
protezione dei figli.
Malgrado le leggi, tutelare i diritti dei minori rimane una
questione molto complessa soprattutto in presenza di
forti conflittualità familiari e di violenza domestica di genere i cui effetti si ripercuotono non solo sulla donna,
ma anche sui bambini che vivono in quell’ambiente familiare e assistono ai vari episodi di maltrattamento.
Il fenomeno della violenza assistita, nonostante sia classificato tra gli abusi all’infanzia, è ancora poco conosciuto o minimizzato. Negli ultimi anni però sono stati compiuti numerosi passi avanti rispetto alla sua emersione,
grazie anche al lavoro dei centri antiviolenza e delle associazioni femminili.
E’ evidente che il tema dei diritti dei minori riveste una
grande importanza non solo per garantire agli stessi uno
sviluppo equilibrato e uno stato di benessere, ma in quanto coinvolge tutte le figure parentali e/o professionali a
cui è demandato il compito di rispettare tali diritti o farli
rispettare.
L’Associazione, partendo da una realtà oggettiva di difficoltà in diverse situazioni ad applicare i principi della convenzione ONU, che garantiscono la promozione e i diritti
dell’infanzia, e condividendo l’esigenza espressa da vari
soggetti sociali e istituzionali di promuovere una maggiore conoscenza e riflessione sull’ampia questione dei diritti
dei figli, si propone di realizzare un seminario di studi che
ne approfondisca i vari aspetti e che metta a confronto i
pareri di vari esperti con l’intento di individuare gli elementi basilari e/o una metodologia di comportamenti che
consentano l’effettivo rispetto dell’infanzia.
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dalla legge 54/2006 alla legge 219/12
La lunga esperienza di consulenza legale svolta in associazione, ci ha reso consapevoli che spesso per aiutare, tutelare, sostenere le donne nelle situazioni di conflittualità
familiare e di relazione, occorre operare anche per salvaguardare il benessere e i diritti dei figli compito tra l’altro
espressamente dichiarato nello Statuto dell’Associazione.
Diverse normative, oltre al Diritto di Famiglia, tra cui in particolare le più recenti leggi sull’affido condiviso (L.54/2006)
e sulla uguaglianza tra figli legittimi e illegittimi o adottivi (L.
219/2012), regolano i rapporti intrafamiliari, ma non sempre nell’applicazione vengono rispettati i diritti dei minori
e spesso la giurisprudenza è divisa sull’interpretazione e
le modalità di esecuzione delle norme, creando ulteriori
ostacoli ad una reale protezione dei figli.
Malgrado le leggi, tutelare i diritti dei minori rimane una
questione molto complessa soprattutto in presenza di forti
conflittualità familiari e di violenza domestica di genere i
cui effetti si ripercuotono non solo sulla donna, ma anche
sui bambini che vivono in quell’ambiente familiare e assistono ai vari episodi di maltrattamento.
Il fenomeno della violenza assistita, nonostante sia classificato tra gli abusi all’infanzia, è ancora poco conosciuto
o minimizzato. Negli ultimi anni però sono stati compiuti
numerosi passi avanti rispetto alla sua emersione, grazie
anche al lavoro dei centri antiviolenza e delle associazioni
femminili.
E’ evidente che il tema dei diritti dei minori riveste una grande importanza non solo per garantire agli stessi uno sviluppo
equilibrato e uno stato di benessere, ma in quanto coinvolge
tutte le figure parentali e/o professionali a cui è demandato
il compito di rispettare tali diritti o farli rispettare.
L’Associazione, partendo da una realtà oggettiva di difficoltà
in diverse situazioni ad applicare i principi della convenzione
ONU, che garantiscono la promozione e i diritti dell’infanzia,
e condividendo l’esigenza espressa da vari soggetti sociali
e istituzionali di promuovere una maggiore conoscenza e
riflessione sull’ampia questione dei diritti dei figli, si propone
di realizzare un seminario di studi che ne approfondisca i vari
aspetti e che metta a confronto i pareri di vari esperti con
l’intento di individuare gli elementi basilari e/o una metodologia di comportamenti che consentano l’effettivo rispetto
dell’infanzia.
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LO STATUTO DEI DIRITTI DEI FIGLI
dalla legge 54/2006 alla legge 219/12
La lunga esperienza di consulenza legale svolta in associazione, ci ha reso consapevoli che spesso per aiutare,
tutelare, sostenere le donne nelle situazioni di conflittualità familiare e di relazione, occorre operare anche
per salvaguardare il benessere e i diritti dei figli compito tra l’altro espressamente dichiarato nello Statuto
dell’Associazione.
Diverse normative, oltre al Diritto di Famiglia, tra cui
in particolare le più recenti leggi sull’affido condiviso
(L.54/2006) e sulla uguaglianza tra figli legittimi e illegittimi o adottivi (L. 219/2012), regolano i rapporti intrafamiliari, ma non sempre nell’applicazione vengono
rispettati i diritti dei minori e spesso la giurisprudenza
è divisa sull’interpretazione e le modalità di esecuzione
delle norme, creando ulteriori ostacoli ad una reale
protezione dei figli.
Malgrado le leggi, tutelare i diritti dei minori rimane una
questione molto complessa soprattutto in presenza di
forti conflittualità familiari e di violenza domestica di genere i cui effetti si ripercuotono non solo sulla donna,
ma anche sui bambini che vivono in quell’ambiente familiare e assistono ai vari episodi di maltrattamento.
Il fenomeno della violenza assistita, nonostante sia classificato tra gli abusi all’infanzia, è ancora poco conosciuto o minimizzato. Negli ultimi anni però sono stati compiuti numerosi passi avanti rispetto alla sua emersione,
grazie anche al lavoro dei centri antiviolenza e delle associazioni femminili.
E’ evidente che il tema dei diritti dei minori riveste una
grande importanza non solo per garantire agli stessi uno
sviluppo equilibrato e uno stato di benessere, ma in quanto coinvolge tutte le figure parentali e/o professionali a
cui è demandato il compito di rispettare tali diritti o farli
rispettare.
L’Associazione, partendo da una realtà oggettiva di difficoltà in diverse situazioni ad applicare i principi della convenzione ONU, che garantiscono la promozione e i diritti
dell’infanzia, e condividendo l’esigenza espressa da vari
soggetti sociali e istituzionali di promuovere una maggiore conoscenza e riflessione sull’ampia questione dei diritti
dei figli, si propone di realizzare un seminario di studi che
ne approfondisca i vari aspetti e che metta a confronto i
pareri di vari esperti con l’intento di individuare gli elementi basilari e/o una metodologia di comportamenti che
consentano l’effettivo rispetto dell’infanzia.
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