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FEMMINICIDIO
Amore (sei) mio

ASSOCIAZIONE
NINFEA
L’associazione Ninfea ha come obiettivo principale la
promozione del benessere fisico e psicologico della
persona umana. Ha lo scopo di tutelare e garantire la
persona mettendo in atto strumenti per prevenire ed
affrontare il disagio comportamentale e le difficoltà che
è possibile incontrare durante il proprio percorso di
vita, soprattutto negli anni più delicati della propria vita.
Le finalità che si propone, in particolare, sono:

“La Repubblica” nel mese di febbraio riporta ben sei articoli inerenti la violenza rivolta alle
donne: Perù, la violenza sulle donne genera perdite sociali (9 feb); Milano, ha picchiato la moglie per
quarant’anni arrestato pensionato 78enne (16 feb); Sabato 14 feb torna One Billion Rising, Flash mob
contro la violenza sulle donne (11 feb).
Arancio è stato il colore scelto dall’Onu per un futuro senza violenza. Come riportato dalla fonte Ansa, i dati della violenza sulle donne sono agghiaccianti: una donna su tre ha subito violenze
fisiche o sessuali dal partner o da un familiare.
L’Ansa continua rendendo noto che il 2013 è stato un anno nero per i femminicidi, con 179 donne uccise, in pratica una vittima ogni due giorni. Rispetto alle 157 del 2012, le donne ammazzate
sono aumentate del 14%. A “mani nude”, per le percosse, strangolamento o soffocomento: così
nel 2013 è morta ammazzata una donna su tre, a rilevarlo è il rapporto Eures.
Oltre 330 donne sono state uccise dal 2000 ad oggi, per aver lasciato il proprio compagno, quasi
la metà nei primi 90 giorni dalla separazione. L’Eures li definisce i femminicidi del possesso.
Un libro di Lundy – Bancroft, (Uomini che maltrattano le donne) co-direttore della prima organizzazione (Emerge) che offre programmi di riabilitazione per uomini violenti, racconta la
psicologia dell’abusatore e spiega quali sono i campanelli di allarme da tenere sotto controllo.
Lundy-Brancroft sottolinea che il numero degli uomini violenti varia in maniera significativa
da nazione a nazione e da cultura a cultura e che addirittura nella maggior parte delle “tribù”
studiate vi è un livello basso se non totalmente assente di violenza contro le donne per cui si
conclude che sarebbe un fenomeno tipico della cultura moderna. La violenza maschile aumenta
quando l’uomo sente il bisogno di mantenere la donna ad un ruolo suordinato.
Qual è l’identikit dell’abuser? Tende a voler mantenere il controllo, iniziando dai pensieri
del partner; la critica reagisce in maniera esagerata a questioni di poco conto, pretende che lei
faccia tutto quello che le viene chiesto. La mancanza di rispetto
solitamente è il gradino successivo, per continuare con gelosia
e possessività. Spesso si interpreta la gelosia come una dimo- per tutte le violenze consumate su di Lei,
strazione d’amore, ma in realtà mostra soltanto la volontà di un per tutte le umiliazioni che ha subito,per
uomo di controllare la donna, e questo bisogno di controllo col il suo corpo che avete sfruttato, per la
tempo spesso sfocia in violenza. (fonte repubblica.it)
sua intelligenza che avete calpestato, per
l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la
Con questo articolo non abbiamo la presunzione di affrontare libertà che le avete negato, per la bocca
o aver affrontato una problematica così importante e determi- che le avete tappato, per le ali che le avete
nante come il femminicidio, ma almeno la volontà di informare tagliato, per tutto questo in piedi Signori,
divulgare e rendere nota una cultura della non violenza che a davanti a una DONNA.
quanto pare appartiene più al progresso che ai nostri avi.
(W. Shakespeare)

“

• sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità
sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del
diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla
cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle
attitudini e delle capacità professionali;
• promuovere un normale sviluppo psicofisico della
persona e mettere in atto interventi per la sua tutela;
• tutelare i diritti delle donne vittime di violenza e
maltrattamento e delle persone con disabilità fisica e
psichica, favorendo l’integrazione del portatore di
qualsiasi forma di handicap nel contesto sociale;
• Oltre le consulenze medico psicologiche, Ninfea
organizza corsi di formazione e percorsi post scolastici
personalizzati in presenza di disturbi del linguaggio e
dell’ Apprendimento.

Dott.ssa Barbara Bartoli,
esperto in Psicoterapia di coppia, Psicoterapia Familiare
e Psicoterapia di gruppo. Specializzata nel trattamento
delle disabilità. Effettua consulenze dal 2008
Dott.ssa Esposito Fabiola,
Psicologo e Psicoterapeuta, specializzata in Psicopatologia e Trattamenti di Ansia e attacchi di panico, fobie
specifiche e depressione. Effettua consulenze dal 2000
con adolescenti e adulti. Autrice del libro “Bullismo
perché”, edito da Savera.
Dott.ssa Ferraioli Tiziana,
Educatrice professionale esperta in L.I.S.
Lingua Italiana dei Segni. Lavora da anni con minori a
rischio e disabili.
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LE REGOLE DEL MANTENIMENTO

Figlio mio quanto mi costi
Il disinteresse dimostrato da un genitore
nei confronti di un figlio, manifestatosi per
lunghi anni e connotato dalla violazione
degli obblighi di mantenimento, istruzione
ed educazione, determina una violazione
(un vulnus dalle conseguenze di entità rimarchevoli ed anche ineliminabili) di quegli
diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella Carta Costituzionale
(artt. 2 e 30 Cost.) e nelle norme di natura
internazionale recepite dal nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento
e di tutela da cui deriva, al di là delle misure
sanzionatorie tipiche previste dal diritto di
famiglia, un danno ingiusto (Cassazione Civile 5652/2012).
La liquidazione di tale danno, attesa l’impossibilità di una piena reintegrazione in termini monetari della mancanza di un genitore,
deve avvenire in via equitativa e nasce in virtù di una autonoma richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059
c.c.. La stessa Suprema Corte ha affermato
che “poiché l’art. 2043 c.c. va esteso fino
a ricomprendere il risarcimento non solo
dei danni in senso stretto patrimoniali, ma
di tutti i danni che almeno potenzialmente
ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale (c.d. danno esistenziale)
va incontro alla sanzione risarcitoria per
il fatto in sé della lesione (danno evento)
indipendentemente dalle eventuali ricadute
patrimoniali che la stessa possa comportare
(danno conseguenza).
La sentenza in parola nasce da una controversia sorta tra un figlio naturale ed il padre
biologico. La Suprema Corte aveva confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno,
liquidato in via equitativa, del figlio naturale
in conseguenza della condotta del genitore,
tale riconosciuto a seguito di dichiarazione
giudiziale, che per anni aveva ostinatamente
rifiutato di corrispondere al figlio i mezzi di
sussistenza con conseguente “lesione in sé”
di fondamentali diritti della persona inerenti
alla qualità di figlio e di minore. In tale circostanza è emerso, è bene sottolineare, il

completo disinteresse del padre e la conseguente ripercussione negativa sul minore.
Per quanto attiene alla qualifi cazione del
danno, questa può essere facilmente desumibile dai riferimenti costituzionali, quali la
violazione di diritti oggettivi che godono di
tutela costituzionale, arrecati da fatto illecito.
Il verifi carsi delle condizioni per cui nasce
in capo ad un soggetto il diritto al risarcimento, presuppone che vi sia una qualifi cazione giuridica dei soggetti interessati tale
per cui si possa evincere un diritto/dovere
degli stessi.
Infatti, nel nostro ordinamento è lecito non
riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250 c.p.c. recita:”il figlio nato
fuori dal matrimonio può – non deve – essere riconosciuto). La dichiarazione di nascita può essere fatta da uno dei genitori,
dal medico, dalla ostetrica, o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando la
volontà della madre a non essere nominata,
conservandone l’anonimato, qualora fosse
questo il proprio desiderio. Del resto è proprio il riconoscimento, volontario o giudiziale, l’elemento costitutivo dello status di
figlio (si ricordi che l’art. 30 Cost. si riferisce
al figlio nato durante il matrimonio ed al figlio naturale riconosciuto).
Gli obblighi dei genitori di mantenere, educare ed istruire la prole ex artt. 2 e 30 Cost.
ed artt. 147 e 148 c.c. sussistono solo per
il fatto di averli generati e decorrono dal
momento della nascita, sicchè essi non vengono meno ove un figlio sia riconosciuto
da un solo genitore, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità, essendo sorti ab origine nei
confronti di entrambi, senza che assuma
rilievo, ai fini della decorrenza temporale
dei correlativi diritti, la formulazione della
domanda rivolta al riconoscimento dello
status; ne consegue che il figlio naturale ha
diritto fin dalla nascita a condividere con il
proprio genitore la relazione filiale, sia nella
sfera intima ed affettiva, di primario rilievo
nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio
psico-fi sico di ogni persona, sia nella sfera

sociale, mediante il riconoscimento esterno
dello status conseguente alla procreazione,
sicchè laddove alla procreazione non segua
il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi legati alla condizione di genitore, la
privazione degli elementi fondanti il nucleo
dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione degli
obblighi che la Costituzione e le norme di
natura internazionale recepite nel nostro
ordinamento pongono in capo ai genitori,
con conseguente risarcibilità del danno non
patrimoniale. Sussiste, pertanto, la responsabilità c.d. aquiliana da illecito endo-familiare
del padre che non abbia riconosciuto il figlio ove egli abbia avuto la piena possibilità
di essere consapevole della possibilità della
propria paternità, ma ne abbia ignorato tutti
i segnali, essendo in tale situazione suo onere ricorrere ad una indagine tecnica e non
essendo confi gurabile un concorso di colpa del figlio stesso per aver richiesto solo
a distanza di anni l’accertamento giudiziale
della paternità. Ciò detto, la statuizione sul
quantum desta alcune perplessità, a partire
da quella inerente all’affermazione della cristallizzazione della lesione e del danno nel
periodo che termina con il raggiungimento
della maggiore età. Per quanto gli studi in
materia di psicologia dell’età evolutiva non
potrebbero che confermare l’importanza della figura genitoriale nei primi anni di
vita e le problematiche ad essa conseguenti. Non si comprende bene perché questa
vengano ritenute irreversibili o non redimibili, nonché perché tutto ciò termini con il
raggiungimento della maggiore età. Inoltre,
non è facilmente desumibile anche sul piano
della quantifi cazione del danno le conseguenze da ristorare in ordine alle ipotesi di
cosa sarebbe accaduto con un padre/madre
presente, nonché per converso, ha di conseguenza attivato. Viene da chiedersi quale
condanna tutt’altro che simbolica, valga a
soddisfare una legittima istanza di riconoscimento del danneggiato o rappresenti una
sanzione che ne accresce i sentimenti di offesa, forse non del tutto idonea ad aiutarlo
ad aiutarsi nella diffi cile opera di ricostruzione interiore cui la vita lo chiama.

Avv. Luigi VIGNAPIANO - Avv. Maria Rosaria FIORENTINO
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Passione gioco

Sappiamo ormai da tempo, o meglio non è
più un segreto anche per molti non addetti
al settore, che il gioco oltre a rappresentare
un momento ludico e quindi di divertimento per il bambino, ha un signifi cato pedagogico, quindi educativo e non di meno anche
sociologico.
Difatti negli ultimi quarant’anni il gioco ha
rivestito e, riveste un ruolo privilegiato nello sviluppo infantile.
Attraverso il gioco il bambino impara a relazionarsi con gli altri, a rispettare le regole,
a contestualizzarsi e perché no a comprendere i propri limiti e risorse esplorando
l’ambiente. Ma contestualizziamo il gioco ai
nostri tempi.
Risulta chiaro che oggigiorno è sempre più
diffi cile estraniare i nostri figli dalla modernità e, quindi da quei giochi virtuali, fin da
piccoli, di facile avvicinamento attraverso
smartphone e tablet.
Ma sono davvero così dannosi, è davvero
meglio pretendere che i nostri figli ritorni al
vecchio, amato trenino?
Di sicuro oggi forse un vecchio trenino sarebbe di diffi cile reperibilità, ma bypassando
questo problema forse risolvibile, è reale la
paura dei tanti genitori dell’isolamento sociale in cui possono essere condotti i propri
figli, usando la moderna tecnologia?
Senza scomodare la “più profonda” pedagogia, risulta ovvio che lasciare utilizzare in
maniera impropria, costante e continuativa
gli strumenti di moderna comunicazione,
per giochi virtuali o sterili ricerche ai nostri
figli di certo non li conduce in una sana e

profi cua relazione; è chiaro che in questo
tipo di gioco l’altro da me non esiste.
Il confronto per cui rimane, confronto relazionale, solo tra me e “un altro” , il software,
che premia o punisce in base alla prestazione.
In realtà neanche quest’ultimo comportamento sarebbe improduttivo o meglio
dannoso se pensiamo alla meritorcrazia e,
quindi alle competenze per raggiungere i
risultati.
Fermo restando che la relazione, la sana relazione, padroneggia nel processo di crescita, gli strumenti informatici se ben utilizzati
non vanno così demonizzati.
Sarebbe infatti quanto mai opportuno invitare i nostri figli a creare attraverso la tecnologia, a ricreare le cosidette App invece di
utilizzarle passivamente in modo da sviluppare, attraverso prove ed errori, una creatività figlia del progresso intellettivo.
Creatività che permetterebbe ai più giovani un duplice vantaggio; quello di rimanere
contestualizzato nel tempo e negli anni in
cui si vive e contemporaneamente di sviluppare la capacità di organizzarsi e ingegnarsi
intellettivamente, creando un prodotto che
seppure semplice rimarrà sempre proprio
della persona stessa.
Per cui possiamo concludere sostenendo,
che è impossibile mantenere i nostri figli
fuori dal loro tempo e dal contesto in cui
vivono, per cui isolarli dalla tecnologia sembra ed è sempre di più una battaglia persa,
ma magari possiamo pensare di renderne
produttivo l’utilizzo.

GIOCARE
DIVERTENDOSI
Il percorso ludico sportivo

L’aggregazione attraverso lo sport è il chiaro obiettivo che sta caratterizzando l’attività della Polisportiva United che continua
in maniera incessante a divulgare la pratica
sportiva su tutto il territorio cittadino tramite l’organizzazione di iniziative sportive
e sociali. La scuola calcio della United, destinata a bambini dai cinque a quindici anni,
si pone come obiettivo un percorso ludico,
motorio e sportivo che punta a guidare i
ragazzi nella crescita umana e sportiva. Al
percorso umano segue l’aspetto sportivo
con le compagini della United impegnate
nei campionati federali della Figc e del campionato Libertas. Un plotone di squadre che
ogni settimana contagia i campi della provincia con entusiasmo diffondendo i sani
valori dello sport. Giocare divertendosi è
divenuto il credo di bambini e famiglie della
United che hanno sposato la carta dei valori sportivi promulgata dal Coni. Il futuro
è denso di impegni per i bambini e i ragazzi
grigiorossi che saranno chiamati ad essere
protagonisti di alcuni importanti eventi. Si
parte con il progetti “Giocosport” che mira
a coinvolgere bambini e bambini di tutte le
scuole cittadine in un serie di incontri e di
percorsi sportivi. Inoltre la Polisportiva United ha destinato ai futuri iscritti una particolare promozione per quanti vorranno
aderire al progetto sportivo iscrivendosi da
marzo a maggio.
POLISPORTIVA

Giuseppe Carrotta - www.unitedapd.it cell: 3393191204
facebook: scuola calcio Angri

GENITORI E FIGLI CRESCERE INSIEME
Verso una genitorialità consapevole
La nascita di un bambino e, di conseguenza,
la trasformazione della coppia coniugale a
quella genitoriale, comporta quasi sempre
un periodo di crisi, poiché questo evento
richiede di mettere in gioco le capacità di
adattamento dei singoli individui e della precedente relazione.
Il modo in cui la coppia affronta tale cambiamento e riesce a riorganizzarsi, includendo nel proprio mondo affettivo anche il
figlio appena nato, avrà una forte incidenza
sia sulle modalità con cui i due coniugi si
assesteranno nel nuovo ruolo genitoriale,
sia sull’interazione padre-madre-bambino,
fondamentale per la determinazione della
struttura psichica del piccolo e della famiglia
stessa.

Pur nella consapevolezza di non dover raggiungere la perfezione, un “genitore quasi
perfetto” ha bisogno di coltivare le sue conoscenze, per riuscire a rispondere in modo
adeguato ai bisogni del figlio.
Educare, infatti, non signifi ca solo accudire,
assistere, assicurare la sopravvivenza del
bambino, ma vuol dire anche facilitare lo
sviluppo delle potenzialità insite nel figlio,
alfine di pervenire ad una formazione armoniosa ed integrale. La relazione, l’amore
sono le basi indispensabile per realizzare un
processo educativo adeguato.
Il ruolo del genitore nella crescita del bambino è di “fornire una base sicura da cui,
il piccolo, possa partire per affacciarsi nel
mondo esterno e a cui possa ritornare

sapendo per certo che sarà il benvenuto,
nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato. In
sostanza questo ruolo consiste nell’essere
disponibili, pronti a rispondere quando chiamati in causa, per incoraggiare e dare assistenza, ma intervenendo attivamente solo
quando è chiaramente necessario”.

Psicomotricista
Alfredo Cavaliere Converti
riceve presso Ass. NINFEA
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PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)

LA SALUTE BENE
PRIMARIO
DOTT.GIOVANNI PADOVANO

INFO:081/947344

VENDITA ELETTRODOMESTICI ED ELETTRONICA DI CONSUMO
Via dei Goti 103/105 Angri(SA) cel.3351707892

La Sanità campana vive un momento di profonda difficoltà. I tagli alle prestazioni convenzionate, i costi elevati e l’allungamento
dei tempi di attesa spingono le persone a
non indagare sulle origini di sintomi potenzialmente pericolosi per la propria salute.
Per diffondere la cultura della prevenzione, il Laboratorio Analisi Cliniche Padovano, attivo da oltre trent’anni sul territorio,
ha promosso negli ultimi mesi una serie di
campagne per venire incontro alle esigenze
della popolazione. “La salute è un bene
primario – spiega il dott. Giovanni Padovano -, per questo occorre informare
i cittadini sull’esistenza di analisi ed esami
specifi ci che possono evidenziare la presenza di infezioni e patologie. A tal proposito,
nei mesi di novembre e dicembre, – prosegue il titolare della struttura – abbiamo
promosso la campagna “D(i)ritto alla salute”, offrendo gratuitamente ad oltre cento
pazienti la possibilità di effettuare un Breath
Test (test del respiro), utile ad accertare la
positività all’Helicobacter pylori, un batterio responsabile della maggior parte delle ulcere gastriche e duodenali. In seguito
abbiamo focalizzato la nostra attenzione
sulla Campagna “Prevenzione e Salute”, che
prevede l’effettuazione del Pap Test – per lo
screening del tumore al collo dell’utero – e
dell’HPV Test – per diagnosticare la presenza del Papilloma Virus, causa di lesioni alle
mucose e di carcinoma alla cervice uterina. I risultati di questi test sono garantiti in
sette giorni. Il nostro impegno – conclude il
Dott. Padovano – è quello di garantire sempre l’accuratezza del dato analitico, grazie
a strumenti di ultima generazione e all’alta professionalità dello staff di laboratorio,
senza mai trascurare il rapporto umano con
il paziente”.
Per informazioni sugli esami e i servizi offerti
puoi contattarci allo 081/947344 oppure
visitare il sito www.laboratoriopadovano.it.

