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8 novembre 2017 

Trentennale dell’Associazione GeA Genitori Ancòra 
Conferenza stampa nazionale 

 
“Figli vittime delle guerre tra genitori e proposte  

di pacificazione delle relazioni familiari” 
 

Milano, Casa della Cultura,  
Via Borgogna 3, ore 10:30 

 
”Per un essere umano, la guerra tra i genitori … è altrettanto devastante delle grandi guerre mondiali. L’essere umano è 

ugualmente dilaniato, come colpito da una granata. … E’ la scoperta dell’odio, della violenza, dell’ostilità. E’ la faccia 
scura del mondo. L’infanzia non è mai preparata al conflitto … Imporre ad un bambino la tragedia dell’odio e della 

distruzione è imporre un fardello troppo greve alla sua recettività. Si spezza.” 
Anaïs Nin (1903-1977), Diario, (Milano, Bompiani, 2001) 

“I bambini ci guardano. Non immaginate quanto soffrono quando i genitori litigano.”  
Papa Francesco a Milano, 25 marzo 2017, citando il film di Vittorio De Sica (1943) 

 
 
L’Associazione GeA Genitori Ancòra compie trent’anni.  
Trent’anni di impegno totale a sostegno di figli e figlie coinvolti in separazioni  altamente conflittuali. 
Senza aiuti pubblici ma contando soltanto sui nostri corsi di formazione, sull’attività di mediazione 
familiare e sulla generosità di pochi privati, abbiamo dato vita al primo Centro Pubblico italiano (oggi 
‘Centro Irene Bernardini’ del Comune di Milano, del tutto autonomo dalla nostra Associazione) e 
siamo diventati un punto di riferimento nazionale per tutte le iniziative di pacificazione delle 
relazioni familiari.  
Celebriamo questa ricorrenza, secondo il nostro stile, con un incontro di informazione e 
sensibilizzazione, facendo il punto sul tema che ci sta più a cuore: portare all’attenzione dell’opinione 
pubblica e degli addetti ai lavori i rischi che corrono tanti bambini e ragazzi nell’assistere impotenti 
alle battaglie quotidiane tra genitori e riflettere insieme sui modi per ridurre questo fenomeno per lo 
più sommerso.  Non esistono statistiche attendibili che evidenzino il gran numero di figli coinvolti 
nelle guerre familiari.   Ma sappiamo con sufficiente certezza i costi a breve, medio e lungo termine 
dell’infelicità familiare sia per i diretti interessati sia per l’intera collettività. 
Di questo inviteremo a parlare in un incontro di mezza giornata pediatri, psicologi, mediatori ed 
esperti di diritto della famiglia, chiedendo loro di avanzare proposte concrete che servano a 
pacificare l’intero iter della separazione tra genitori.  

Non è certo la separazione di per sé,  benché sempre fonte di sofferenza profonda, a minacciare il 
bisogno/diritto dei figli alla pace familiare. quanto le modalità di questa separazione e dunque lo 
stato dei rapporti tra i genitori. Per questo è bene chiedersi non soltanto quali rischi corrano i figli 
dei genitori separati ma quali rischi corra ogni bambino e bambina, ogni ragazzo e ragazza, quando i 
due genitori, separati o meno, sono in guerra, calda o fredda che sia.   
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I relatori, in rappresentanza di categorie professionali coinvolte nella prevenzione, trattamento e ricerca 
sul fenomeno, sono chiamati a trattare: 

1. Introduzione al tema del maltrattamento da violenza verbale e fisica assistita nei casi di conflitti 
gravi tra genitori; 

2. Esperienza dei pediatri; 
3. Conseguenze sulla salute mentale dei figli e figlie; 
4. Proposte di pacificazione delle procedura di separazione e divorzio 

 
 

Per informazioni 
 

Dottoressa Chiara Vendramini – Presidente Associazione GeA – Genitori Ancòra   
tel 02.29.00.47.57; 3495800929  
e-mail assogea@associazionegea.it 
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