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Convegno Nazionale 
 

 

DDaa  ffiigglliioo  aa  ppaaddrree,,  ddii  ppaaddrree  iinn  ffiigglliioo  

Uomini e cura nei primi anni di vita 

 
Roma, 4 marzo 2009 

Palazzo Marini, Via del Pozzetto 158 (Piazza S. Silvestro) 
 
 

Il tema della paternità si pone sempre più all’attenzione degli operatori impegnati nei 

servizi destinati alle famiglie e ai bambini. Servono momenti di attenzione, di pensiero, di 

esperienze per attivarsi verso modalità operative adeguate a cogliere le nuove esigenze e 

realtà che vengono a crearsi nelle famiglie, nei rapporti fra genitori e fra questi e i figli, a 

partire dalla consapevolezza di quanto siano cambiati i ruoli genitoriali ed in particolare 

quello paterno, negli ultimi anni. 

 

Con questo Convegno vorremmo offrire un’occasione di riflessione sui mutamenti in corso 

della definizione sociale del ruolo di padre ed anche del sentirsi padre, in particolare 

rispetto ad un bambino piccolo, nei primi anni di vita. 

 

Vorremmo portare contributi utili a: 

 

o decifrare e comprendere i significati del “paterno” - presenza e ruolo - dall’attesa 

al bambino piccolo: il posto del padre, i gesti ed i pensieri di cura 

o declinare questi significati con le pratiche dei servizi e con le esperienze di buone 

pratiche educative, dando loro visibilità 

o interrogarsi sull’importanza del “paterno” nei processi di promozione della salute 

nelle famiglie 
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PROGRAMMA 
 
 

MATTINO 
 

9.30  Saluto dell’On. Emilia De Biasi, Deputata, Presidenza della Camera  
 

Presentazione del Convegno 
Tiziana Valpiana, Presidente onoraria dell’Associazione Nazionale il Melograno 
 
La “nuova” paternità ci interroga 
Grazia Colombo, sociologa, Centro Nascita Montessori, Roma 
 
Alla ricerca di nuove dimensioni paterne 
Simona Argentieri, medico psicoanalista, Roma 
Maurizio Andolfi, psicoterapeuta familiare, Roma 
 
Essere uomini, essere padri 
Claudio Vedovati, giornalista, Associazione Maschile plurale, Roma 

 

      
 
 

POMERIGGIO 
 

14.00  Per amore o per forza? Educare bambine e bambini, un compito di donne e uomini 
Anna Maria Piussi, docente, Università degli Studi di Verona 
 
Riflessioni sulle esperienze di lavoro con i padri 
Giulio Reggio, psicopedagogista, il Melograno, Gallarate (VA) 
Livia Agresti, psicologa, Centro Nascita Montessori, Roma 

 
I gesti e i pensieri dell'"altro". Padri al nido 
Ivano Gamelli, psicopedagogista, Università Bicocca, Milano 

 
Cominci a vedere cose mai viste 
Marina Piazza, sociologa, Milano  
 
 

17.00   Conclusione 

 
 
 
 
 

Durante la giornata saranno proiettati filmati e recitati brani sul tema 

 



 
 
Ammissione 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 
 
Per l’ingresso alla Sala è necessario esibire un documento di riconoscimento. 
Per gli uomini è richiesta la giacca. 
 
Per il numero dei posti disponibili e per la sede istituzionale dove si svolgerà la giornata, 
è obbligatoria la prenotazione. 
 
Si prega di confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009 
alla segreteria organizzativa, inviando l’apposita scheda tramite fax o tramite mail. Si 
prega di voler disdire la propria iscrizione, nel caso non sia più possibile partecipare. 
 
Al termine della giornata verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
 
I dati personali verranno trattati nel rispetto delle norme vigenti, L. 675/96 

 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Tel. 06-8077050 
Fax 06-8080390 

e.mail: centronascita@alice.it 

 


