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Si  è tenuto a Mercato S.  Severino (SA),  il   30 giugno 2011,  presso il   Centro Sociale  “Marco Biagi” il  IV

Convegno  Nazionale  sul  tema  “Prevenzione:  una  riflessione  multidisciplinare.  Specialisti  a  confronto”  alla

presenza di un folto pubblico di specialisti ed illustri relatori provenienti da varie parti d’Italia tra cui:

·         Prof. M. Cozzolino,Docente Dip. Scienze Umane Filosofiche e della formazione, Univ. Studi di Salerno

·         Dr. D.Gioia, Sociologo (Mercato S. Severino)

·         Prof. G.Sammartino, Tossicologo forense e Medico Legale (Mercato S. Severino)

·         Prof.ssa G.Mazzeo, Sociologo dell’Educazione e Criminologo,Docente Univ, Sapienza (Roma)

·         Dr. E. Esposito, Teologo (Mercato S. Severino)

·         Prof.ssa R. Alfieri, Pedagogista Clinico e Criminologo, Docente Univ. Sapienza (Roma)

·         G. Malagutti, Presidente Fondazione Malagutti Onlus (Mantova)

·         Dr. O. Grisolia,  (Cirò, Reggio Calabria)

·         Dr.ssa M. Mitsindo, Presidente Cooperativa Sociale Sezze (Latina)

·         Avv. M. Pavone, Presidente ANIMI (Brindisi)

·         Prof.A. Crisci, Docente di Medicina legale Univ. Salerno

·         U. De Santis, Volontario CRI (Mercato S. Severino)

·         Prof.ssa B. Calabrese, Grafologa e Criminologa (Roma)

·         Dr.ssa M. Miccio, Psicologa (Mercato S. Severino)

·         Dr. A. Sabetta, Giurista (Mercato S. Severino)

 

Il Convegno si è riproposto come un importante “luogo” di scambio di esperienze e di nuove conoscenze, con
lo scopo di offrire spunti sempre nuovi e aggiornati sulla finalità educativa come azione umana di aiuto, volta

a favorire la crescita della persona di ogni età a cui si offrono le opportunità adeguate per lo  sviluppo delle

proprie potenzialità. Una promozione delle condizioni di un benessere complessivo come esperienza rivolta a

sviluppare nella persona una profonda  coscienza di sé.

Nella propria relazione “L’integrazione socio-culturale dei minori stranieri - Analisi e Prospettive l’Avv.Mario

Pavone, Presidente di A.N.IM.I., ha sottolineato come le migrazioni dalle aree periferiche del mondo verso le metropoli

occidentali rappresentano un fenomeno strutturale irreversibile, che occorre analizzare attentamente per le sue implicazioni sul

piano sociale, politico e culturale.  

A determinare i flussi migratori sono ragioni economico-sociali: il drammatico impoverimento di molte aree del Terzo mondo, la

crescente disparità di  reddito rispetto ai  paesi  sviluppati,  dunque la necessità di  sopravvivenza.  Accanto a queste vi  è

l’intreccio di ragioni ecologiche, politiche e culturali: il grave degrado ambientale che colpisce i Paesi del Sud del mondo; la

forza di attrazione esercitata dall’Occidente, e dall’Europa in particolare, grazie alla sua capacità di rappresentarsi, tramite i

mezzi di comunicazione, come regno della ricchezza, del consumo, della mobilità, della libertà, accessibili a tutti; la necessità

di sfuggire a situazioni di guerra, a regimi oppressivi, a persecuzioni politiche e/o religiose, la destrutturazione di vecchi assetti

politici - in particolare nell’Est europeo - e le conseguenti crisi economiche, sociali e culturali.

L’Italia risulta molto più carente sul piano legislativo, delle politiche e delle strutture amministrative necessari a governare una

realtà così  complessa,  benché la nostra nazione abbia potenzialmente il vantaggio di  valutare criticamente le esperienze

compiute dai Paesi  di  più lunga tradizione immigratoria,  ricorrendo - con le necessarie modifiche e le dovute cautele – a

soluzioni già sperimentate altrove.

Un fenomeno del tutto nuovo che ci trova fortemente impreparati non solo sul piano legislativo, organizzativo,

culturale,  ma  anche  su  quello  educativo  è  quello  della  forte  presenza  nel  nostro  paese  di  minori  che

provengono da Paesi stranieri.

I  minori,  costituiscono  per  le  organizzazioni  criminali  “merce”  o  “materia  prima”

privilegiata per  alcuni  lucrosi  affari  illeciti, come prostituzione, pedofilia, produzione di

materiale pornografico, adozioni illegali, traffico di organi.

Il tutto viene gestito accuratamente da organizzazioni criminali molto ben strutturate ed

efficienti. Esistono infatti ruoli precisi e precise divisioni di compiti: c’è un reclutatore, che

si occupa di individuare e adescare la vittima, la persona che si occupa di organizzare il

viaggio  e  procurare  i  documenti  necessari,  il  trasportatore  e  l’incaricato  di  ricevere  e

sfruttare il minore nel paese di destinazione.
Il  traffico d’organi di bambini esiste anche in Italia. A dare l’allarme è stato il  ministro dell'Interno Roberto

Maroni intervenuto alla prima assemblea pubblica dell’Unicef a Roma. Nel nostro Paese, ha riferito il ministro

parlando della  situazione  dei  bambini  migranti,  ci  sono “evidenze  di  traffici  di  organi  di  minori  che  sono

presenti e sono stati rintracciati sul territorio”.

Le  “evidenze” di  questo  traffico,  ha  spiegato  Maroni,  derivano  dall'analisi  incrociata  dei  dati  sui  ragazzi

extracomunitari  scomparsi  dopo  esser arrivati  a  Lampedusa  e  le  segnalazioni  relative  al  traffico  d’organi

inviate dai paesi d'origine alla polizia italiana tramite Interpol.

Occorre, in definitiva, intervenire da subito e senza indugi formando nuovi operatori del sociale che affrontino

il  problema con una  ottica,  comunque, diversa e consona  alle  esigenze  della società multiculturale che si

afferma nel nostro Paese e nel Mondo.
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VIVI L'ESTATE 2011
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FARMACIE

TEATRO COMUNALE
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AVVISO PUBBLICO

PER INSERZIONI PUBBLICITARIE

NEL BOLLETTINO COMUNALE

AI FINI DI SPONSORIZZAZIONE 

SCARICA GLI ALLEGATI: 

AVVISO E LETTERA DI ADESIONE
 

5 x mille ai Serviz i Sociali

ON LINE TRA LA GENTE

 

DICEMBRE 2010: CLICCA E LEGGI

SPORT

Lo sport a Mercato S. Severino.

Tutte le notizie sulle squadre ed i

sodalizi sportivi della nostra città

P.U.C.

COMMERCIO

P.E.A.C.

ECOSCAMBIO

UNIONE CONSUMATORI

TRIBUTI ONLINE

GE.SE.MA.

HOME  COMUNE  SERVIZI  NOTIZIE  VISITA LA CITTA'  CONTATTACI  Teatro Comunale


