Domani all'Aula Manodori dell'Univerità in viale Allegr i

Dal bambino venuto dal freddo
all'investimento genitoriale
Come si costruisce l'essere genitori, oggi, già a partire dal concepimento? Che cosa è una famiglia, oggi? In che relazion i
si pongono i genitori e i servizi sia educativi che sanitari? Tornano i «Venerdì reggiani», occasioni di incontro e di dialogo .
Tornano domani all'Aula
Magna Manodori dell'Università di Modena e Reggio con
un seminario (ore 8 .30-17) su
«Famiglie e genitorialità,
nuove frontiere dell'esistenza, delle relazioni e del lavoro di cura», organizzato dal
Centro Malaguzzi nella sua
veste di promotore del dialogo e dell'incontro tra esperienze che, in questo caso ,
coinvolgono Azienda Usl d i
Reggio, Arcispedale Santa
Maria Nuova e Rivista Speri mentale di Freniatria .
Il seminario vuole affronta re una serie di domande che
partono dalla constatazione
che oggi la realtà familiare è
molto diversa rispetto al passato ed in parte sconosciuta :
ecco, quindi gli interventi, al
mattino, di Gaddomaria
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Grassi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale Ausl Reggio ; di Francois Ansermet, Primario Servizio Psichiatrico Infantile degli Ospedali Universitari di Ginevra;
di Paola Cagliari, pedagogista dell'Istituzione Scuole e
Nidi d'Infanzia del Comune
di Reggio ; di Simonetta Ada-

mo e Flavia Portanova, rispettivamente psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università Bicocca e psicoterapeuta infantile e dirigente
Servizio Prima Infanzia de l
Comune di Napoli.
Nel pomeriggio sono previsti gli interventi di Giovanni
Battista La Sala, Direttore

della struttura complessa di
Ostetricia e Ginecologia del l'Arcispedale di Reggio ; di
Laura Fruggeri, professore
di Psicologia dell'Università
di Parma ; di Paolo Bertrando e Alessandra Milesi, rispettivamente direttore de l
Centro Episteme-Torino e
psicologa clinica, di Luca Pie -

trantoni, ricercatore del dipartimento di Scienze dell'E ducazione dell'Università d i
Bologna e di Elisabetta Musi, docente di pedagogia sociale dell'Università Cattolica a Piacenza .
Tra gli interventi, da segnalare «Il bambino giunto
dal freddo . Investimento genitoriale del bambino nat o
grazie alla procreazione medicalmente assistita con crioconservazione» di Francois
Ansermet, l'intervento su
«Famiglia si nasce" di Giovanni Battista La Sala e quel li sulle nuove questioni dell e
famiglie omogenitoriali e del le separazioni . Nel corso de l
seminario verrà proiettat o
«Nascendo», video che racconta la straordinarietà d i
una «normale» nascita avvenuta al Santa Maria Nuova ,
dal travaglio al parto al primo incontro con il figlio .
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