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FAMIGLIE E MINORI  
RIFUGIATI E MIGRANTI. 

Proteggere la vita familiare 
nelle difficoltà 

ROMA, 15-17 novembre 2019 
HOTEL PALATINO, VIA CAVOUR 213/M 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
(Giugno 2019) 

 

Introduzione 
 
Accogliere, integrare e fornire un supporto economico e 
sociale ai rifugiati che fuggono da guerre, carestie e 
povertà, e a coloro che migrano da un Paese all’altro 
costituisce una sfida urgente e globale dei nostri giorni. 
La Conferenza metterà in luce quale impatto lo 
sradicamento e il loro ricollocamento  abbiano sulle 
famiglie e i minori, e come gli operatori sociali, i 
terapeuti, i giuristi e i politici possano facilitare o 
risolvere le difficoltà che essi incontrano,  preservando 
la loro vita familiare. 
 
 
L’organizzazione della Conferenza 
 
Il nucleo della Conferenza sarà costituito da relazioni 
fondamentali, presentate da esperti provenienti da 
diverse parti del mondo, corredate da workshops che 
permetteranno ai partecipanti di condividere le loro 
esperienze e apprendere nuove competenze. L’ ICCFR 
cerca costantemente di coinvolgere nuovi studenti, 
docenti e operatori con competenze nelle aree di 
interesse. 
 

La Conferenza sarà organizzata in quattro distinte 
sessioni. In ognuna vi sarà una prima parte in plenaria, 
in cui si ascolteranno gli esperti. Seguiranno i  “gruppi 
di discussione”, dove con libertà si dibatteranno in 
piccolo gruppo gli interventi proposti in plenaria; 
successivamente, ci saranno alcuni workshops su 
diverse tematiche, proposti da esperti di diverse parti 
del mondo. 
Le prime tre sessioni saranno dedicate alle tre principali 
aree disciplinari abitualmente al centro dell’attenzione 
delle Conferenze dell’ICCFR: 
 aspetti descrittivi di tipo  sociologico-demografico 

(caratteristiche quantitative e qualitative delle 
migrazioni, e riflessioni generali sulle macro-politiche 
utilizzate per governarle, promuoverle o contrastarle) 

 aspetti giuridico-legali (diritti delle persone e delle 
famiglie migranti e relativi problemi) 

 aspetti psicologico-relazionali e servizi di 
sostegno/integrazione (come i servizi e gli 
operatori possono prendersi cura e  sostenere le 
famiglie e i minori migranti). 

Ogni relazione fondamentale fornirà una panoramica 
generale della situazione internazionale, e sarà seguita 
da un intervento di un esperto della stessa disciplina, 
che avrà l’incarico di mettere in luce similarità e 
differenze con la situazione italiana. Ogni sessione sarà 
coordinata da un membro del Direttivo dell’ICCFR. 

 

IN COLLABORAZIONE CON:  
(enti cui è stata inviata richiesta di adesione/sostegno - in attesa di conferma) 
AICCeF – Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari   
Comunità di Sant’Egidio   
Fafce – Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa  
Fondazione Migrantes   
Forum delle Associazioni Familiari  
Ordine degli Avvocati di Roma 
OAS - Lazio – Ordine assistenti sociali del Lazio  

 



PROGRAMMA – BOZZA  
 
Giovedì 14 Novembre 2019 
10.00 – 17.30 Incontro del Consiglio ICCFR (riservato)  
18.00 – 20.00 Welcome cocktail (gratuito – per tutti i  partecipanti iscritti) 
_____________________________________________________________________________________  

Venerdì 15 Novembre 2019 
 
08.30 – 09.30 Registrazione dei partecipanti (la segreteria rimane aperta durante la mattina) 
09.30 – 10.00 Apertura dei lavori  
  Anne BERGER (Presidente ICCFR) 
  Francesco BELLETTI (Direttore CISF) 
 

Sessione I: Aspetti descrittivi-demografici-sociologici (in plenaria) 

 
10.00 – 11.00 Relazione:   Tuomas MARTIKAINEN (Finlandia) 
  Discussant italiano:  Antonello SCIALDONE (Italia)  
  Presiede:   Sven IVERSEN  (ICCFR)   
11.00 – 11.30 Break 
11.30 – 13.00 Gruppi di discussione 
   
13.00 – 14.00  Pranzo 
 
 

Sessione II: Aspetti giuridico-legali (in plenaria) 

 
14.00 – 15.00 Relazione:    Sir Mathew THORPE (Regno Unito) 
  Discussant italiano:   Paolo MOROZZO DELLA ROCCA* (Italia) 
  Presiede:  Anne BERGER (ICCFR)   
15.30 – 16.30 Gruppi di discussione  
16.30 – 18.00 Workshops 1-6  
 
Sabato 16 Novembre 2019 
 

Sessione III: Aspetti psicologico-relazionali e servizi di  supporto/integrazione (in plenaria) 

 
09.00 – 10.00 Relazione:  Robert A. SIMON* (USA)  
  Discussant italiano: Daniela POMPEI* (Italia) 
  Presiede:  Heli VAARANEN (ICCFR)   
10.00 – 11.30 Gruppi di discussione 
11.30 – 12.00 Break 
12.00 – 13.30  Workshops 7-12  
 
13.30 – 14.30  Pranzo 
 

Sessione IV: Conclusione 
 
14.30 – 17.00 Tavola rotonda e conclusioni a cura dell’ICCFR  
  (relatori da definire) 
 
17.00 – 18.00  Brindisi di saluto 
 
(*) DA CONFERMARE 



 

ICCFR (www.iccfr.net) 
L’International Commission on Couple and Family Relationship (ICCFR) si è costituito nel 1953 per promuovere un 
forum multidisciplinare che consentisse un libero e aperto scambio di idee tra amministratori, operatori 
sociosanitari e avvocati familiaristi di ogni nazione, credo e cultura, attraverso lo studio e il sostegno delle 
relazioni di coppia e familiari. 
 

 
 

CISF (www.cisf.it) 
Il Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF), centro culturale di Famiglia Cristiana, è nato alla 
fine degli anni Settanta per promuovere una cultura della famiglia secondo i principi cristiani, attraverso lo 
svolgimento di attività di tipo culturale, quali convegni, seminari di studio anche internazionali, raccolta e 
diffusione di documentazione scientifica a livello nazionale e internazionale; attività di ricerca su tematiche 
familiari e sociali, con un approccio multidisciplinare, con particolare attenzione alle situazioni familiari di 
fragilità; attività formative rivolte alle famiglie e agli operatori. 

 
 
 

TUOMAS MARTIKAINEN è il direttore dell’Istituto per le Migrazioni della Finlandia. Le sue aree di interesse 
comprendono il rapporto tra la sfera religiosa (le organizzazioni, la mappatura e i cambiamenti contemporanei) 
e le migrazioni, l’integrazione dei migranti, e le migrazioni internazionali. 
 
ROBERT SIMON è un esperto di Consulenza Psicologica Legale, con oltre 30 anni di esperienza nel campo del 
diritto di famiglia e delle relazioni familiari. Laureato alle Università della California e delle Hawaii, opera come 
consulente e conferenziere in tutto il Nord America. 
 
MATHEW THORPE, ex-Lord  Justice of Appeal per l’Inghilterra e il Galles, è il vice-presidente della Sezione 
Famiglia  e iniziale responsabile dell’International Family Law. È considerato il maggior esperto legale nel campo 
dei trasferimenti internazionali di bambini. 
 

 

Francesco  BELLETTI    CISF (Milano) 
Anne   BERGER    ICCFR (USA) 
Sven   IVERSEN    ICCFR (Germania) 
Paolo   MOROZZO DELLA ROCCA   Università La Sapienza (Roma) 
Daniela  POMPEI     Comunità Sant’Egidio (Roma) 
Antonello  SCIALDONE    INAPP (Roma) 
Heli   VAARANEN    ICCFR (Finlandia) 
 

 
WORKSHOP: TEMI E RELATORI   
 
(la lista degli workshop sarà disponibile dal 29 luglio 2019). 
 


