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ASS.BLEAADAOSTA
Igenitori separati

vogliono più
trasparenza

dalle istituzioni
a pagina 79

La sera di giovedì 14 aprile sono state anche presentate le ìnìziatìve per l'anno in corso

Assemblea ad Aosta dei genitori separati
AOSTA (zgn) Si è svolta la sera
di giovedì scorso, 14 aprile, al
·Csy, in via Xavier de Maistre
ad-Aosta, l'assemblea dei so-
·ci valdostani dell'Assocìazìo-
ne Genitori Separati per la
·Tutela dei Minori, nresieduta
da Ubaldo Valentim;Fiorella
Mirabassi e Thomas Negrel-
lo. Nel corso dell'incontro

.~.una particolare attenzione è
stata riservata ai costi eco-
nomici -delle separazioni e

. della tutela dei minori, «trop-
po elevati e talvolta ingiu-
stificati, - ha osservato Ubal-

do Valentini - che inducono
molti genitori a rinunciare
alla difesa dei diritti propri e
dei figli. Un'fatto questo che
incrementa conflittualità in-
dividuale e sociale, inducen-
do molti a non avere più
fiducia nella Legge e nelle
istituzioni».
Nel corso dell' assemblea

inoltre è stato affrontato il
tema della povertà dei ge-
nitori non affidatari," dei
provvedimenti; concreti ed
utili per tutti, che gli Enti
locali valdotani possono

mettere in campo per ga-
rantire difesa legale, casa, la-
voro ai separati e istruzione
pubblica" sport e tempo li-
bero ai loro figli. Sono quindi
state presentate alcune ini-
ziative che 1'associazione at-
tiverà nei prossìmì mesi: me-
diazione familiare, auto-mu-
tuo-aiuto, cultura del rispet-
to dei minori nelle separa-
zioni, corso pre e postse-
prazione (riflessione sul per-
ché della conflittualità nelle
separazioni) e corsi di ag-
giornamento per insegnanti.

«L'associazione - ha concluso
Vlaentini - richiederà la pie-
na trasparenza sull'operato e
sui costi, talvolta senza com-
parazione e verifica alcuna:
dei servizi sociali, delle coo-
perative sociali, dei media-
tori, delle case di accoglienza
per madri maltrattate, delle
comunità protette per mino-
ri, delle consulenze tecniche,
degli elenchi "chiusi" dei con-
sulenti tecnici, oltre a tutto ciò
che ruota attorno alle sepa-
razioni, alla conflittualità dei .
genitori e all'impiego, equo e
,. -

Da sinistra Ubaldo Valentini e Thomas Negrello, referenti dell'As-
sociazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori .

necessario, dei soldi pubbli-
ci».
Gli interessati possono

contattare i referenti dell' As-

sociazione ai numeri
347-6504095 e 349-7888504 o
concusltando il sito Internet
www.genitoriseparati.it.


