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“L’amore	negato”,	un	convegno	sul	fenomeno		
dei	matrimoni	forzati	in	Sicilia	

	
CATANIA	–	Il	14	febbraio	2018,	alle	ore	16.00	presso	la	Camera	di	Commercio	di	Catania	
(Via	 Cappuccini	 2)	 avrà	 luogo	 il	 convegno	 organizzato	 dall’Associazione	 Solidarietà	
Adozioni	 Onlus	 (Asa	 Onlus),	 con	 il	 patrocinio	 dell’Ordine	 degli	 Psicologi	 Regione	 Sicilia	
(OPRS),	dal	titolo	“L’amore	negato	–	Matrimoni	forzati	e	diritti	dei	minori	infranti	dentro	
e	fuori	i	nostri	confini”.	
	
Per	 il	 14	 febbraio,	 festa	 dell’Amore,	 Asa	 Onlus	 propone	 un	 momento	 di	 riflessione	
multidisciplinare	 sulla	 condizione	 dei	 minori,	 con	 particolare	 attenzione	 al	 fenomeno	 dei	
matrimoni	 forzati,	 visti	 come	 negazione	 dell’amore	 stesso.	 Un	 fenomeno	 sommerso	 in	
Sicilia,	 dove	 bambine	 e	 ragazzine	 straniere	 fra	 gli	 undici	 e	 i	 sedici	 anni,	 spariscono	
improvvisamente	dai	banchi	di	scuola	per	essere	costrette	da	genitori	a	matrimoni	combinati,	
spesso	 nel	 loro	 paese	 d’origine.	 Caso	 recente,	 in	 Sicilia,	 quello	 di	 una	 piccola	 rom	di	 dodici	
anni,	promessa	in	sposa	a	un	parente	che	viveva	in	Francia,	sfuggita	al	suo	destino	solo	perché	
qualche	mese	 fa	ha	trovato	 il	coraggio	di	scappare.	 	Non	ci	sono	dati	certi,	ma	sono	tante	 le	
segnalazioni	fatte	da	alcune	associazioni	che	operano	nel	territorio.	I	matrimoni	forzati	sono	
una	 delle	 tante	 forme	 di	 violenza	 e	 di	negazioni	 dei	 diritti	 fondamentali	 dei	 minori:	 si	
tratta,	infatti,	di	forme	di	abuso	non	solo	fisiche	ma	anche	e	soprattutto	psicologiche.		
Al	convegno,	moderato	dalla	giornalista	e	scrittrice	Roberta	Fuschi,	dopo	i	saluti	istituzionali	
del	 presidente	 del	 Consiglio	 Nazionale	 dell’Ordine	 degli	 Psicologi,	 dott.	 Fulvio	 Giardina,	
seguirà	l’intervento	del	presidente	Asa	Onlus,	dott.ssa	Maria	Virgillito.	A	seguire	una	tavola	
rotonda	 con	 un	 approccio	 multidisciplinare	 insieme	 al	 presidente	 provinciale	 delle	 Acli	 di	
Catania,	 dott.ssa	 Agata	 Aiello	 (“La	 condizione	 della	 donna	 migrante”);	 all’avvocato	 Elisa	
Bruno	 (“La	 tutela	delle	 bambine	profili	 giuridici”),	 alla	mediatrice	 culturale,	 dott.ssa	Nadia	
Hamlaoui	 (“Intercultura	 e	 mediazione”),	 	 al	 dott.	 Salvatore	 Spagano	 del	 Dipartimento	
Economia	e	Impresa	Unict	(	“Diseguaglianze	economiche	e	diritti	negati”),	al	pedagogista,	dott.	
Giacomo	Timpanaro	(“Educare	per	valorizzare	alla	persona	nella	comunità”)	e	alla	psicologa	
e	consigliera	dell’OPRS,	dott.ssa	Graziella	Zitelli	 (“Amore	è…cura	e	protezione).	In	apertura	
del	 convegno	 l’attrice	 catanese,	 Gabriella	 Saitta,	 interpreterà	 “Questo	 amore”	 di	 Roberto	
Lerici.	
Per	 il	 Presidente	 Asa	 Onlus,	 dott.ssa	 Maria	 Virgillito,	 che	 dal	 1999	 si	 occupa	 di	 adozioni	
internazionali:	 “Affrontare	 questi	 temi	 ci	 dà	 l’occasione	 per	 portare	 avanti	 con	 maggiore	
vigore	 la	 tutela	del	superiore	 interesse	del	minore”.	 	“Occorre	monitorare	 il	 fenomeno	 in	
Sicilia	–	conclude	la	dott.ssa	Virgillito	-	lavorando	sinergicamente	con	tutte	le	Istituzioni	e	
tutte	le	associazioni	di	categoria	impegnate	nella	prevenzione	dei	diritti	di	minori”.	
	



	
																																																																	

	
	
	

“L’amore	negato”,	confronto	multidisciplinare	sul	fenomeno		
dei	matrimoni	forzati	in	Sicilia	

	
CATANIA	 –	 Un	momento	 di	 confronto	multidisciplinare	 quello	 di	 ieri,	 presso	 la	 Camera	 di	
Commercio	 di	 Catania,	 dove	 ha	 avuto	 luogo	 il	 convegno	 organizzato	 dall’Associazione	
Solidarietà	Adozioni	Onlus	(Asa	Onlus),	con	il	patrocinio	dell’Ordine	degli	Psicologi	Regione	
Sicilia	(OPRS),	“L’amore	negato	–	Matrimoni	forzati	e	diritti	dei	minori	infranti	dentro	e	
fuori	i	nostri	confini”.	
	
Il	dibattito,	moderato	dalla	giornalista	e	scrittrice	Roberta	Fuschi,	ha	posto	l’attenzione	sulla	
condizione	 dei	minori	 e	 su	 un	 fenomeno	 sommerso	 in	 Sicilia,	 quello	 dei	matrimoni	 forzati.	
Alcuni	 casi	 a	 Palermo,	 dove	 bambine	 e	 ragazzine	 straniere	 fra	 gli	 undici	 e	 i	 sedici	 anni,		
spariscono	improvvisamente	dai	banchi	di	scuola	per	essere	costrette	da	genitori	a	matrimoni	
combinati,	 spesso	 nel	 loro	 paese	 d’origine.	 Dopo	 i	 saluti	 istituzionali	 del	 presidente	 del	
Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	degli	Psicologi,	dott.	Fulvio	Giardina,	che	ha	ricordato	quanto	
la	realtà	dei	matrimoni	forzati	non	sia	poi	così	lontana	dalla	nostra	Isola,	dove	in	passato	era	
una	pratica	 frequente,	 il	 presidente	Asa	Onlus,	 dott.ssa	Maria	 Virgillito,	 ha	affermato	 “con	
questo	 convegno	 si	 creano	 le	 basi	 per	 una	 sinergia	 con	 le	 organizzazioni	 impegnate	 nella	
protezione	 dei	 diritti	 dei	 minori,	 al	 fine	 di	 monitorare	 il	 fenomeno	 per	 averne	 maggiore	
contezza.	 Solo	 conoscendo	 quanto	 e	 come	 esso	 sia	 radicato	 nel	 territorio,	 sarà	 possibile	
combatterlo	efficacemente”.	
	
A	seguire	una	tavola	rotonda	insieme	al	presidente	provinciale	delle	Acli	di	Catania,	dott.ssa	
Agata	Aiello,	che	ha	incentrato	il	suo	intervento	sulla	condizione	della	donna	migrante	e	su	
quanto	sia	importante	mettere	in	azione	alcuni	interventi	rivolti	alla	vera	e	piena	inclusione	
ed	 integrazione	di	 chi	 giunge	nel	nostro	Paese.	Per	 la	dott.ssa	Graziella	 Zitelli,	 psicologa	 e	
consigliera	dell’OPRS,	è	la	famiglia	ad	avere	un	ruolo	centrale	nel	decidere	il	destino	di	queste	
bambine:	la	casa,	infatti,	dovrebbe	essere	fonte	di	protezione	e	non	di	disamore.	Similmente	il	
pedagogista,	 dott.	 Giacomo	 Timpanaro,	 ha	 incentrato	 il	 suo	 intervento	 sull’importanza	
dell’educazione	nella	valorizzazione	della	persona	nella	comunità:	solo	agendo	secondo	valori	
e	 scelte	 responsabili	 è	 possibile	 la	 piena	 realizzazione	 personale	 identitaria.	 La	mediatrice	
culturale,	 dott.ssa	Nadia	 Hamlaoui,	 ha	 parlato	 dell’importanza	 della	 figura	 del	 mediatore	
culturale,	 poiché	 consente	 un’integrazione	 degli	 stranieri	 nel	 rispetto	 delle	 diversità.	 	 Per	
l’avvocato,	Elisa	Bruno,	sono	molteplici	le	azioni	che	privano	ogni	giorno	nel	mondo	milioni	
di	bambini	dei	propri	diritti,	come	oltre	ai	matrimoni	forzati,	le	mutilazioni	genitali	femminili,	
lo	 sfruttamento	 sessuale	 e	 le	 gravidanze	 precoci.	 L’analisi	 allarmante	 dei	 dati	 relativi	 a	 tali	
fenomeni	 deve	 portare	 ad	 una	 presa	 di	 coscienza,	 nell’ottica	 del	 perseguimento	 di	 una	
responsabilità	sociale.	
Infine,	 il	 dott.	 Salvatore	 Spagano,	 del	 Dipartimento	 Economia	 e	 Impresa	 Unict,	 ha	
sottolineato	 le	 ricadute	 sociali	 ed	 economiche	 di	 un	 fenomeno	 come	 quello	 dei	 matrimoni	
forzati	 che	 hanno	 un	 gigantesco	 impatto	 economico	 in	 termini	 di	 aggravamento	 delle	
condizioni	 di	 povertà	 e	 di	 rallentamento	 della	 crescita	 dei	 Paesi	 in	 cui	 il	 fenomeno	
maggiormente	 si	 concentra.	 In	apertura	del	 convegno	 l’attrice	 catanese	Gabriella	 Saitta	 ha	
interpretato	“Questo	amore”	di	Roberto	Lerici.	
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“L’amore negato”, un convegno sul
fenomeno dei matrimoni forzati in Sicilia
Il 14 febbraio 2018, alle ore 16.00 presso la Camera di Commercio di Catania avrà luogo il
convegno organizzato dall’Associazione Solidarietà Adozioni Onlus dal titolo “L’amore
negato – Matrimoni forzati e diritti dei minori infranti dentro e fuori i nostri confini”

Redazione
12 febbraio 2018 10:06

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è
pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Per il 14 febbraio, festa dell’Amore, Asa Onlus propone un momento di riflessione multidisciplinare sulla condizione dei minori, con
particolare attenzione al fenomeno dei matrimoni forzati, visti come negazione dell’amore stesso. Un fenomeno sommerso in Sicilia,
dove bambine e ragazzine straniere fra gli undici e i sedici anni, spariscono improvvisamente dai banchi di scuola per essere costrette
da genitori a matrimoni combinati, spesso nel loro paese d’origine. Caso recente, in Sicilia, quello di una piccola rom di dodici anni,
promessa in sposa a un parente che viveva in Francia, sfuggita al suo destino solo perché qualche mese fa ha trovato il coraggio di
scappare. Non ci sono dati certi, ma sono tante le segnalazioni fatte da alcune associazioni che operano nel territorio. I matrimoni
forzati sono una delle tante forme di violenza e di negazioni dei diritti fondamentali dei minori: si tratta, infatti, di forme di abuso non
solo fisiche ma anche e soprattutto psicologiche.

Al convegno, moderato dalla giornalista e scrittrice Roberta Fuschi, dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi, dott. Fulvio Giardina, seguirà l’intervento del presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito. A seguire
una tavola rotonda con un approccio multidisciplinare insieme al presidente provinciale delle Acli di Catania, dott.ssa Agata Aiello
(“La condizione della donna migrante”); all’avvocato Elisa Bruno (“La tutela delle bambine profili giuridici”), alla mediatrice
culturale, dott.ssa Nadia Hamlaoui (“Intercultura e mediazione”), al dott. Salvatore Spagano del Dipartimento Economia e Impresa
Unict ( “Diseguaglianze economiche e diritti negati”), al pedagogista, dott. Giacomo Timpanaro (“Educare per valorizzare alla
persona nella comunità”) e alla psicologa e consigliera dell’OPRS, dott.ssa Graziella Zitelli (“Amore è…cura e protezione). In
apertura del convegno l’attrice catanese, Gabriella Saitta, interpreterà “Questo amore” di Roberto Lerici.

Per il Presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito, che dal 1999 si occupa di adozioni internazionali: “Affrontare questi temi ci dà
l’occasione per portare avanti con maggiore vigore la tutela del superiore interesse del minore”. “Occorre monitorare il fenomeno in
Sicilia – conclude la dott.ssa Virgillito - lavorando sinergicamente con tutte le Istituzioni e tutte le associazioni di categoria impegnate
nella prevenzione dei diritti di minori”.
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Cenetta romantica a due? No, per niente:
idee alternative per il San Valentino in Sicilia
Dal teatro alla musica, dalle foto ai lenti, dalle terme agli speed date: a Palermo e nel
resto della Sicilia sono tante le idee per festeggiare San Valentino, da single o in coppia

Cenetta romantica a lume di candela, pietanze rosa confetto che rasentano il
soprannaturale, sottofondi di violini, arpe, cori angelici e cuori: cuori ovunque. Ma c'è chi
dice no.

La festa di San Valentino, il giorno dell'amore, quel puntino rosso nel calendario che ci
ricorda quanto siamo fortunati ad aver trovato la tanto anelata dolce metà.

Oppure ci ricorda quanto ci facciano venire l'orticaria quelli felici di aver trovato l'altra
parte della mela e ci rende fieri di urlare ai quattro venti la nostra felice "singlitudine" (sì,
ma pur sempre con una lacrimuccia in bilico).

Sono mille i modi per celebrare l'amore nel giorno - allo stesso tempo - più amato e
odiato dell'anno, e sono tante le proposte alternative disseminate qua e là tra Palermo
e il resto della Sicilia.

La Cooperativa Terradamare, per esempio, organizza l'evento "L'amore visto dall'alto":
la torre di San Nicolò all'Albergheria è aperta straordinariamente nelle ore serali per
trascorrere un San Valentino con la vista mozzafiato del panorama di Palermo e intanto,
ecco che i partecipanti procedono con il tenero lancio di palloncini a cui legare un
proprio segreto e romantico desiderio.

Chi non ha sognato almeno una volta di fronte alla celebre scena de "Il tempo delle
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Chi non ha sognato almeno una volta di fronte alla celebre scena de "Il tempo delle
mele", con la tanto vintage "festa in casa" a suon di lenti e luci soffuse?

È lo spunto per la "Festa dei baci e dei lenti" organizzata dal Sanlorenzo Mercato per
tutti gli innamorati (e non solo) che vogliano festeggiare San Valentino con ironia e con
un occhio nostalgico agli anni Ottanta e Novanta tra ballate d'amore, pezzi rock e birre
"al costo di un bacio".

Il centro commerciale Forum di Palermo celebra San Valentino con tre giorni di festa
dedicati a coppie, famiglie, bambini e single.

I visitatori potranno entrare nella magica Sfera dell'Amore per farsi fotografare tra
palloncini a forma di cuore, tappeti rosso fuoco e perfino un Cupido in carne e ossa (dal
12 al 14 febbraio).

Gli amici catanesi, invece, potranno festeggiare al Centro Sicilia di Misterbianco con il
Passaporto dell'Amore: basterà ritirare il romantico documento presso l'area food del
centro commerciale, farsi scattare una foto e collezionare 6 timbri per ricevere due
ingressi gratuiti per il cinema.

Gli innamorati potranno, inoltre, lanciarsi gratuitamente in doppi axel sulla pista di
pattinaggio con l'omaggio di una foto ricordo sotto l'arco di palloncini.

Chi ha detto che San Valentino non possa fare rima con relax? In occasione del lungo
San Valentino, la Spa Acqua Verde di Cefalù ha pensato a quattro pacchetti dedicati
alle coppie di provare diverse esperienze, dai massaggi orientali alla Grotta Relax, il tutto
accompagnato da prosecco e frutta fresca.

Un'atmosfera calda e accogliente è riservata agli inguaribili romantici che vogliano
provare l'ebbrezza di un bagno sotto le stelle alle Terme Acqua Pia di Montevago,
immerse in un giardino costellato di alberi da frutto e piante dai fiori odorosi a pochi
passi da Agrigento (maggiori informazioni al numero 331.2197654).

In un mondo globalizzato come il nostro non basta un semplice "hello!" per
sopravvivere, soprattutto se vogliamo attaccare bottone con "uno straniero", evitando di
incappare in leggendarie brutte figure.

Per ovviare a questa eventualità la scuola d'inglese My English School organizza a
Palermo il "Dirty Flirtyng", per imparare termini e modi di dire particolari e divertenti da
utilizzare in caso di approccio.

Ai single è dedicato anche l'ormai consueto altro appuntamento di My English School: lo
"Speed Date" che consiste in un lungo tavolo, tanta gente, sguardi che si incontrano. In
pratica un'occasione per mettere alla prova il proprio inglese "flirtando" (maggiori
informazioni al numero 091.306962).

Perchè non trascorrere una serata in teatro? A Palermo sono due le occasioni
imperdibili. Il Teatro Biondo riserva a tutti gli innamorati la promozione "Un amore di
Teatro", con uno sconto speciale per le coppie di innamorati valido per tutto il mese di
febbraio.

Gli amanti della musica classica possono usufruire, invece, della promo "Un biglietto per
due" per assitere al concerto "Amare Chopin", inserito nella stagione invernale di
"Palermo Classica". La talentuosa pianista Elina Akselrud si esibisce nella cornice dell'ex
Chiesa di San Mattia ai Crociferi tra uno "Scherzo" e una "Mazurka", passando in
rassegna il meglio della produzione musicale del compositore polacco.

Spazio alla cultura nel giorno degli innamorati al Museo Archeologico Regionale di Gela,
dove si può visitare la mostra "Eros, dal mito al contemporaneo", un viaggio nel
misterioso e arcaico universo dell'eros in tutte le sue forme, tra i reperti archeologici
della collezione del museo e alcune opere di arte contemporanea (allestita fino al 24
febbraio).

Non solo arte o frivolezze: San Valentino può diventare un'occasione per affrontare
temi trasversali legati all'amore, in tutte le sue forme.

Un importante momento di informazione e prevenzione è organizzato da Arcigay
Palermo alla Sartoria Sociale della città insieme ai volontari e ai medici del progetto
PrevenGo che faranno test anonimi, rapidi e gratuiti per le infezioni sessualmente
trasmissibili come Hiv, Epatite C e sifilide.

La condizione dei minori, con particolare attenzione al dilagante fenomeno dei
matrimoni precoci, è il fulcro del convegno "L'amore negato - Matrimoni forzati e diritti
dei minori infranti dentro e fuori i nostri confini" in programma alla Camera di
Commercio di Catania e rivolto a psicologi, insegnanti, pedagogisti, operatori dei servizi
sociali e a chi è sensibile a tali temi e intende approfondirli.
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“L’amore negato”, un convegno sul fenomeno dei matrimoni
forzati in Sicilia

12/02/2018 11:00  Redazione NewSicilia  " 0

CATANIA – Il 14 febbraio, alle ore 16 nella Camera di Commercio di Catania (Via Cappuccini 2) avrà

luogo il convegno organizzato dall’Associazione Solidarietà Adozioni Onlus (Asa Onlus), con il

patrocinio dell’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia (OPRS), dal titolo “L’amore negato – Matrimoni

forzati e diritti dei minori infranti dentro e fuori i nostri con6ni”.

Per il 14 febbraio, festa dell’Amore, Asa Onlus propone un momento di riJessione multidisciplinare sulla

condizione dei minori, con particolare attenzione al fenomeno dei matrimoni forzati, visti come

negazione dell’amore stesso. Un fenomeno sommerso in Sicilia, dove bambine e ragazzine straniere fra

gli undici e i sedici anni, spariscono improvvisamente dai banchi di scuola per essere costrette da

genitori a matrimoni combinati, spesso nel loro paese d’origine. Caso recente, in Sicilia, quello di una

piccola rom di dodici anni, promessa in sposa a un parente che viveva in Francia, sfuggita al suo

destino solo perché qualche mese fa ha trovato il coraggio di scappare. Non ci sono dati certi, ma sono

tante le segnalazioni fatte da alcune associazioni che operano nel territorio. I matrimoni forzati sono una

delle tante forme di violenza e di negazioni dei diritti fondamentali dei minori: si tratta, infatti, di forme di

abuso non solo Osiche ma anche e soprattutto psicologiche.

Al convegno, moderato dalla giornalista e scrittrice Roberta Fuschi, dopo i saluti istituzionali del

presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, dottor Fulvio Giardina, seguirà l’intervento

del presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito. A seguire una tavola rotonda con un approccio

multidisciplinare insieme al presidente provinciale delle Acli di Catania, dott.ssa Agata Aiello (“La

condizione della donna migrante”); all’avvocato Elisa Bruno (“La tutela delle bambine proOli giuridici”), alla

mediatrice culturale, dott.ssa Nadia Hamlaoui (“Intercultura e mediazione”), al dott. Salvatore Spagano

del Dipartimento Economia e Impresa Unict (“Diseguaglianze economiche e diritti negati”), al

pedagogista, dottor Giacomo Timpanaro (“Educare per valorizzare alla persona nella comunità”) e alla

psicologa e consigliera dell’OPRS, dottoressa Graziella Zitelli (“Amore è…cura e protezione). In apertura

del convegno l’attrice catanese, Gabriella Saitta, interpreterà “Questo amore” di Roberto Lerici.

Per il Presidente Asa Onlus, la dottoressa Maria Virgillito, che dal 1999 si occupa di adozioni

internazionali: “Affrontare questi temi ci dà l’occasione per portare avanti con maggiore vigore la tutela del

superiore interesse del minore”. “Occorre monitorare il fenomeno in Sicilia – conclude la dottoressa

Virgillito – lavorando sinergicamente con tutte le Istituzioni e tutte le associazioni di categoria impegnate

nella prevenzione dei diritti di minori”.
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VOLONTARIATO E ONLUS Il 14 febbraio alle ore 16.00 allaCamera di
Commercio di Catania(Via Cappuccini 2) avrà luogo il convegno
organizzato dall’Associazione Solidarietà Adozioni Onlus (Asa
Onlus), con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia (OPRS),
dal titolo “L’amore negato – Matrimoni forzati e diritti dei minori
infranti dentro e fuori i nostri confini”.

Per il 14 febbraio, festa dell’Amore, Asa Onlus propone un momento di
riflessione multidisciplinare sulla condizione dei minori, con particolare
attenzione al fenomeno dei matrimoni forzati, visti come negazione
dell’amore stesso. Un fenomeno sommerso in Sicilia, dove bambine e
ragazzine straniere fra gli undici e i sedici anni, spariscono improvvisamente
dai banchi di scuola per essere costrette da genitori a matrimoni combinati,
spesso nel loro paese d’origine. Caso recente, in Sicilia, quello di una piccola
rom di dodici anni, promessa in sposa a un parente che viveva in Francia,
sfuggita al suo destino solo perché qualche mese fa ha trovato il coraggio di
scappare. Non ci sono dati certi, ma sono tante le segnalazioni fatte da alcune
associazioni che operano nel territorio. I matrimoni forzati sono una delle
tante forme di violenza e di negazioni dei diritti fondamentali dei
minori: si tratta, infatti, di forme di abuso non solo fisiche ma anche e
soprattutto psicologiche.

Al convegno, moderato dalla giornalista e scrittrice Roberta Fuschi, dopo i
saluti istituzionali del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi, dott. Fulvio Giardina, seguirà l’intervento del presidente Asa
Onlus, dott.ssa Maria Virgillito. A seguire una tavola rotonda con un
approccio multidisciplinare insieme al presidente provinciale delle Acli di
Catania, dott.ssa Agata Aiello (“La condizione della donna migrante”);
all’avvocato Elisa Bruno (“La tutela delle bambine profili giuridici”), alla
mediatrice culturale, dott.ssa Nadia Hamlaoui (“Intercultura e
mediazione”), al dott. Salvatore Spagano del Dipartimento Economia e
Impresa Unict ( “Diseguaglianze economiche e diritti negati”), al pedagogista,
dott. Giacomo Timpanaro (“Educare per valorizzare alla persona nella
comunità”) e alla psicologa e consigliera dell’OPRS, dott.ssa Graziella Zitelli
(“Amore è…cura e protezione). In apertura del convegno l’attrice catanese,
Gabriella Saitta, interpreterà “Questo amore” di Roberto Lerici.

Per il Presidente Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito, che dal 1999 si occupa di
adozioni internazionali: “Affrontare questi temi ci dà l’occasione per portare
avanti con maggiore vigore la tutela del superiore interesse del minore”.
“Occorre monitorare il fenomeno in Sicilia – conclude la dott.ssa
Virgillito - lavorando sinergicamente con tutte le Istituzioni e tutte le
associazioni di categoria impegnate nella prevenzione dei diritti di minori”.
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CATANIA – Il 14 febbraio 2018, alle ore 16.00 presso la Camera di Commercio di
Catania (Via Cappuccini 2) avrà luogo il convegno organizzato dall’Associazione
Solidarietà Adozioni Onlus (Asa Onlus), con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi
Regione Sicilia (OPRS), dal titolo “L’amore negato – Matrimoni forzati e diritti dei minori
infranti dentro e fuori i nostri confini”. Per il 14 febbraio, festa dell’Amore, Asa Onlus
propone un momento di riflessione multidisciplinare sulla condizione dei minori, con
particolare attenzione al fenomeno dei matrimoni forzati, visti come negazione dell’amore
stesso. Un fenomeno sommerso in Sicilia, dove bambine e ragazzine straniere fra gli
undici e i sedici anni, spariscono improvvisamente dai banchi di scuola per essere
costrette da genitori a matrimoni combinati, spesso nel loro paese d’origine. Caso
recente, in Sicilia, quello di una piccola rom di dodici anni, promessa in sposa a un
parente che viveva in Francia, sfuggita al suo destino solo perché qualche mese fa ha
trovato il coraggio di scappare.  Non ci sono dati certi, ma sono tante le segnalazioni fatte
da alcune associazioni che operano nel territorio. I matrimoni forzati sono una delle tante
forme di violenza e di negazioni dei diritti fondamentali dei minori: si tratta, infatti, di
forme di abuso non solo fisiche ma anche e soprattutto psicologiche.

Al convegno, moderato dalla giornalista e scrittrice
Roberta Fuschi, dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi, dottor Fulvio Giardina, seguirà l’intervento del presidente Asa
Onlus, dottoressa Maria Virgillito. A seguire una tavola rotonda con un approccio
multidisciplinare insieme al presidente provinciale delle Acli di Catania, dottoressa Agata
Aiello (“La condizione della donna migrante”); all’avvocato Elisa Bruno (“La tutela delle
bambine profili giuridici”), alla mediatrice culturale, dottoressa Nadia Hamlaoui
(“Intercultura e mediazione”),  al dottor Salvatore Spagano del Dipartimento Economia
e Impresa Unict ( “Diseguaglianze economiche e diritti negati”), al pedagogista,
dottor Giacomo Timpanaro (“Educare per valorizzare alla persona nella comunità”) e
alla psicologa e consigliera dell’OPRS, dottoressa Graziella Zitelli (“Amore è…cura e
protezione). In apertura del convegno l’attrice catanese, Gabriella Saitta, interpreterà
“Questo amore” di Roberto Lerici.

Per il Presidente Asa Onlus, dottoressa Maria Virgillito, che dal 1999 si occupa di adozioni
internazionali: “Affrontare questi temi ci dà l’occasione per portare avanti con maggiore
vigore la tutela del superiore interesse del minore”.  “Occorre monitorare il fenomeno in
Sicilia – conclude Virgillito - lavorando sinergicamente con tutte le Istituzioni e tutte le
associazioni di categoria impegnate nella prevenzione dei diritti di minori”.
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“L’amore negato”, un convegno
sul fenomeno dei matrimoni
forzati in Sicilia
! 1 settimana fa % Redazione

Per il 14 febbraio, festa dell’Amore, Asa Onlus propone un

momento di riflessione multidisciplinare sulla condizione dei

minori, con particolare attenzione al fenomeno dei matrimoni

forzati, visti come negazione dell’amore stesso.

L’appuntamento è per mercoledì 14 febbraio 2018, alle ore 16.00 presso
la Camera di Commercio di Catania (Via Cappuccini 2) dove avrà luogo
il convegno organizzato dall’Associazione Solidarietà Adozioni Onlus
(Asa Onlus), con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia
(OPRS), dal titolo “L’amore negato – Matrimoni forzati e diritti dei
minori infranti dentro e fuori i nostri confini”.

Un fenomeno sommerso in Sicilia, dove bambine e ragazzine straniere
fra gli undici e i sedici anni, spariscono improvvisamente dai banchi di
scuola per essere costrette da genitori a matrimoni combinati, spesso
nel loro paese d’origine. Caso recente, in Sicilia, quello di una piccola rom
di dodici anni, promessa in sposa a un parente che viveva in Francia,
sfuggita al suo destino solo perché qualche mese fa ha trovato il
coraggio di scappare.  Non ci sono dati certi, ma sono tante le
segnalazioni fatte da alcune associazioni che operano nel territorio. I
matrimoni forzati sono una delle tante forme di violenza e di negazioni
dei diritti fondamentali dei minori: si tratta, infatti, di forme di abuso
non solo fisiche ma anche e soprattutto psicologiche.

Al convegno, moderato dalla giornalista e scrittrice Roberta Fuschi, dopo
i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi, dott. Fulvio Giardina, seguirà l’intervento del presidente
Asa Onlus, dott.ssa Maria Virgillito. A seguire una tavola rotonda con un
approccio multidisciplinare insieme al presidente provinciale delle Acli di
Catania, dott.ssa Agata Aiello (“La condizione della donna migrante”);
all’avvocato Elisa Bruno (“La tutela delle bambine profili giuridici”), alla
mediatrice culturale, dott.ssa Nadia Hamlaoui (“Intercultura e
mediazione”),  al dott. Salvatore Spagano del Dipartimento Economia e
Impresa Unict ( “Diseguaglianze economiche e diritti negati”), al
pedagogista, dott. Giacomo Timpanaro (“Educare per valorizzare alla
persona nella comunità”) e alla psicologa e consigliera dell’OPRS, dott.ssa
Graziella Zitelli (“Amore è…cura e protezione). In apertura del convegno
l’attrice catanese, Gabriella Saitta, interpreterà “Questo amore” di
Roberto Lerici.
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“L’amore negato”, il fenomeno 
dei matrimoni forzati in Sicilia

Il confronto si è tenuto alla Camera di Commercio.

share    ! 9 " + $ 0 % 0 & ' Articolo letto 1.182 volte

CATANIA – Un momento di confronto multidisciplinare quello di martedì, presso la
Camera di Commercio di Catania, dove ha avuto luogo il convegno
organizzato dall’Associazione Solidarietà Adozioni Onlus (
Asa Onlus), con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia (OPRS), “L’amore
negato – Matrimoni forzati e diritti dei minori infranti dentro e fuori i nostri
confini”.

Il dibattito, moderato dalla giornalista e scrittrice Roberta Fuschi, ha posto l’attenzione
sulla condizione dei minori e su un fenomeno sommerso in Sicilia, quello dei matrimoni
forzati. Alcuni casi a Palermo, dove bambine e ragazzine straniere fra gli undici e i sedici
anni, spariscono improvvisamente dai banchi di scuola per essere costrette da genitori a
matrimoni combinati, spesso nel loro paese d’origine. Dopo i saluti istituzionali del
presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, dottor Fulvio Giardina, che
ha ricordato quanto la realtà dei matrimoni forzati non sia poi così lontana dalla nostra
Isola, dove in passato era una pratica frequente, il presidente Asa Onlus,
dottoressa Maria Virgillito, ha affermato “con questo convegno si creano le basi per una
sinergia con le organizzazioni impegnate nella protezione dei diritti dei minori, al fine di
monitorare il fenomeno per averne maggiore contezza. Solo conoscendo quanto e come
esso sia radicato nel territorio, sarà possibile combatterlo efficacemente”.

 

A seguire una tavola rotonda insieme al presidente provinciale delle Acli di Catania,
dottoressa Agata Aiello, che ha incentrato il suo intervento sulla condizione della donna
migrante e su quanto sia importante mettere in azione alcuni interventi rivolti alla vera e
piena inclusione ed integrazione di chi giunge nel nostro Paese. Per la
dottoressa Graziella Zitelli, psicologa e consigliera dell’OPRS, è la famiglia ad avere un
ruolo centrale nel decidere il destino di queste bambine: la casa, infatti, dovrebbe essere
fonte di protezione e non di disamore. Similmente il pedagogista, dottor Giacomo
Timpanaro, ha incentrato il suo intervento sull’importanza dell’educazione nella
valorizzazione della persona nella comunità: solo agendo secondo valori e scelte
responsabili è possibile la piena realizzazione personale identitaria. La mediatrice
culturale, dottoressa Nadia Hamlaoui, ha parlato dell’importanza della figura del
mediatore culturale, poiché consente un’integrazione degli stranieri nel rispetto delle
diversità.  Per l’avvocato, Elisa Bruno, sono molteplici le azioni che privano ogni giorno
nel mondo milioni di bambini dei propri diritti, come oltre ai matrimoni forzati, le
mutilazioni genitali femminili, lo sfruttamento sessuale e le gravidanze precoci. L’analisi
allarmante dei dati relativi a tali fenomeni deve portare ad una presa di coscienza,
nell’ottica del perseguimento di una responsabilità sociale. Infine, il dottor Salvatore
Spagano, del Dipartimento Economia e Impresa Unict, ha sottolineato le ricadute sociali
ed economiche di un fenomeno come quello dei matrimoni forzati che hanno un
gigantesco impatto economico in termini di aggravamento delle condizioni di povertà e di
rallentamento della crescita dei Paesi in cui il fenomeno maggiormente si concentra. In
apertura del convegno l’attrice catanese Gabriella Saitta ha interpretato “Questo
amore” di Roberto Lerici.
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Convegno sui matrimoni forzati
alla Camera di commercio
CATANIA - Domani, alle 16 presso la Camera

di commercio di Catania (via Cappuccini 2) avrà
luogo il convegno organizzato dall’Associazione
solidarietà adozioni onlus (Asa onlus), con il pa-
trocinio dell’Ordine degli psicologi Regione Sicilia
(Oprs), dal titolo “L’amore negato - Matrimoni for-
zati e diritti dei minori infranti dentro e fuori i no-
stri confini”.

Giornata del ricordo, iniziativa
del Liceo Mario Cutelli
CATANIA - In occasione della Giornata del ri-

cordo, il 10 febbraio 2018, il Liceo Ginnasio Sta-
tale “M. Cutelli” ha organizzato una celebrazione
che, sotto la direzione della dirigente scolastica
Elisa Colella, ha visto il coinvolgimento del Di-
partimento di Storia e Filosofia, degli studenti delle
terze classi liceali, del Comitato 10 febbraio di Ca-
tania, di storici oltre che di alcuni familiari di pro-
fughi istriani; nella hall di istituto, è stata inoltre
allestita, a cura degli studenti liceali, una mostra
dedicata.

Al centro Sicilia One billion rising
per dire no alla violenza di genere
CATANIA - Dopodomani anche Catania sarà

una città “One billion rising-Un miliardo di voci
contro la violenza su donne e bambine”. L’evento
mondiale, alla sua sesta edizione, verrà vissuto nel
nostro territorio grazie a un’iniziativa promossa
dalla segretaria generale della Uil di Catania, Enza
Meli, e dalla responsabile territoriale del “Centro
di ascolto Mobbing e stalking”, Sabrina Perrotta,
con una manifestazione che avrà inizio alle 17.30
di dopodomani nella Terrazza Etna del “Centro Si-
cilia” o, in caso di maltempo, nell’area food.
All’iniziativa aderiscono il gruppo catanese di

“Emergency”, l’associazione “Telefono Rosa”, la
rete antiviolenza “A.n.g.e.li” e il gruppo Hip hop
della A.s.d. Pantheon di Gravina, che effettuerà il
flashmob “Break the chain” coreografato e mixato
da Erika Borbone su brani di Beyoncè.
In programma, non solo il flashmob ma anche

una performance cantata e alcune brevi letture.
Sono tutti invitati a partecipare, indossando un
capo o un accessorio rosso.

CATANIA - Percentuali in cre-
scita nei Comuni dell’Area metro-
politana gestiti dalla Srr. Secondo
i dati della società consortile che,
dopo la soppressione degli Ato,
gestisce in via esclusiva il ciclo
integrato dei rifiuti nell’ambito
territoriale di riferimento, in quasi
tutti i 28 enti sotto la sua gestione,
nel 2017, sono aumentate le quan-
tità di rifiuti differenziati, grazie
anche alle politiche messe in atto
sia per quanto riguarda i passaggi
burocratici per l’affidamento del
servizio, sia per quanto riguarda il
coordinamento delle attività di
raccolta.

“In particolare - si legge in una
nota diffusa - l’Srr ha eseguito il
Piano d’Ambito che è operativo
dall’agosto del 2016, ha sollecita-
to i Comuni ad incrementare
quanto più possibile la raccolta
differenziata, a volte anche inter-

venendo direttamente come ad
esempio nel cambio del calenda-
rio di raccolta, incrementando di
quasi 10 punti percentuali in poco
meno di due anni, la media dei 28
comuni sottesi alla stessa”.
Stando ai numeri diffusi dalla

Srr, la classifica vede in coda il
capoluogo dell’Area metropolita-
na. L’area urbana di Catania si fer-
ma appena al 9 per cento, molto al
di sotto del secondo comune me-
no virtuoso, Paternò, dove la per-
centuale però supera il 19 per cen-
to. Livelli comunque molto
distanti da quelli di realtà come
Zafferana, che raggiunge la per-
centuale record del 74,16%, Bel-
passo, che si attesta al 67,76% o
San Pietro Clarenza, con il
64,75%.
Nell’area della Città metropoli-

tana, penalizzata soprattutto dal-
l’elevato quantitativo di rifiuti
raccolti, molti dei quali in propor-
zione, sono però da addebitare ai
cosiddetti pendolari dei rifiuti (i
residenti dei comuni limitrofi nei
quali le amministrazioni hanno
eliminato i cassonetti, gettano la
propria spazzatura nei quartieri di
confine della città, come ad esem-
pio a San Giovanni Galermo),
persiste ancora il sistema di rac-

colta cosiddetto di
prossimità, che pre-
vede appunto i casso-
netti, e la raccolta
porta a porta è limita-
ta a una sola porzione
del territorio cittadi-
no, sebbene questa
sia via via sempre
più ampia.
A Catania, il man-

cato affidamento del
nuovo appalto settennale e il con-
tinuo affidamento in proroga del
servizio rallenta il passaggio al
porta a porta, considerato il siste-
ma migliore per incrementare le
percentuali di differenziata e di-
minuire contestualmente i costi
del conferimento in discarica.
L’affidamento del nuovo appalto,
potrebbe però essere questione di
giorni, dal momento che la gara è
in scadenza. “Ci sono state diver-
se richieste di sopralluogo - affer-
ma l’assessore all’Ecologia, Rosa-
rio D’Agata. Alcune ditte hanno
chiesto dei chiarimenti sull’appal-
to e noi le abbiamo fornite. Ora -
conclude - vediamo quante richie-
ste arriveranno. L’augurio è che
l’appalto venga assegnato”.
Per l’intera Area metropolitana,

in ogni caso, il panorama genera-

le, potrebbe anche mi-
gliorare, stando a quanto
previsto dalla Srr che sta-
rebbe procedendo alla
progettazione degli im-
pianti previsti nel Piano
d’Ambito. “Si tratta di
impianti di digestione
anaerobica - si legge an-
cora - con a valle impian-
to di compostaggio ed a
seguire un impianto per

la produzione di biodiesel da com-
post. A tal proposito sono stati
coinvolti i comuni sottesi alla
stessa che hanno comunicato e
messo a disposizione la professio-
nalità dei tecnici interni”.
Una riunione sull’argomento si

è tenuta la scorsa settimana a Pa-
lazzo dei Chierici e ha visto la
partecipazione dei tecnici prove-
nienti dai comuni di Nicolosi, Mi-
sterbianco, Zafferana Etnea, Aci
Castello e Catania che, coordinati
dal responsabile della Srr, Carme-
lo Caruso, “nel più breve tempo
possibile - conclude la nota - pro-
cederanno alla redazione dei pro-
getti per addivenire alla realizza-
zione dei predetti impianti”.

Melania Tanteri

IN BREVE

Differenziata, sprint in provincia
A Zafferana è record con il 74%
I dati della Srr: Catania al 9%. Ma pesano i “pendolari” dei comuni vicini

CATANIA - “Sono orgoglioso dei risultati
raggiunti, in questi primi due anni, dall’Organi-
smo di composizione della crisi da sovraindebi-
tamento di Catania (Occ), che si è distinto a li-
vello nazionale per numero di pratiche gestite,
per competenza, attivismo dei gestori e per una
comunicazione efficace volta a far conoscere ai
cittadini i benefici previsti dalla normativa. So-
no certo che si possa fare di più e meglio, con-
centrando risorse ed energie sulla formazione
professionale, per offrire servizi di consulenza e
assistenza sempre più qualificati”.
Con queste parole il presidente dell’Ordine

dei commercialisti di Catania Giorgio Sangior-
gio, ha dato il benvenuto ai relatori, provenienti
da varie regioni italiane, presenti nel capoluogo
etneo in occasione del convegno sulla cosiddet-

ta “legge salva suicidi”, la n. 3/2012.
Un evento organizzato in collaborazione con

il Consiglio nazionale dei Commercialisti e la
sua Fondazione Adr, che ha visto la presenza del
presidente nazionale di categoria Massimo Mia-
ni e del tesoriere Cndcec Roberto Cunsolo: “Il
commercialista è il ‘nuovo’ manager della crisi
di impresa - ha sottolineato Miani - è nostro do-
vere educare i cittadini alla cultura e alla fiducia
degli strumenti normativi. Il modello ‘Catania’
rappresenta di certo una best practice in questa
direzione”. L’Ordine etneo, infatti, è stato tra i
primi in Italia a dotarsi di un organismo in gra-
do di fornire una consulenza specifica, che mira
a contribuire alla risoluzione di un problema
complesso - quello della ristrutturazione del de-
bito - che oggi rappresenta una vera e propria
emergenza sociale.
Salvatore Toscano, referente Occ Catania e

oggi responsabile anche dell’Organismo di Cal-
tanissetta, ha ribadito l’importanza della colla-
borazione tra avvocati, notai e commercialisti
per tutelare maggiormente l’utente, senza aggra-
vi di spesa per quest’ultimo: “Auspico che la si-
nergia tra professionisti possa ulteriormente
consolidarsi - ha detto Toscano - per unire le
competenze attraverso un lavoro di squadra che
metta in campo la multidisciplinarietà”. Una sfi-
da per il futuro, che nasce dall’analisi dei dati
raccolti in questi anni di attività: sono infatti 164
- sulle 230 complessive - le pratiche seguite con
assistenza legale - accolte favorevolmente dal
tribunale - per offrire un aiuto concreto a tutti i
soggetti in possesso dei requisiti.

A Catania il convegno sulla legge “salva suicidi” organizzato dall’Ordine dei commercialisti

Sovraindebitamento imprese
Catania Best practice nazionale

ECONOMIA
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CATANIA - La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni affidato in prova ai servizi sociali
che durante una lite per futili motivi ha malmenato la moglie davanti ai figli minorenni.
L’uomo, che nel 2013 era già stato denunciato dalla moglie e dai genitori di quest’ultima per
maltrattamenti, lesioni personali e minacce nei loro confronti e per questo motivo era stato
condannato, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ora è stato rin-
chiuso nel carcere di piazza Lanza in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip. A
chiamare gli agenti è stata la moglie. Giunti sul posto, in un appartamento di viale Mario Ra-
pisardi, i poliziotti hanno trovato la donna con un rigonfiamento alla nuca e chiari segni di
percosse sul volto. La donna ai poliziotti ha raccontato che il marito l’aveva schiaffeggiata e
poi spinta con violenza a terra facendole battere il capo sul pavimento davanti ai figli che
piangevano e pregavano il padre di smettere. L’uomo ha continuato ad inveire contro la
moglie e a minacciarla di morte alla presenza degli agenti e per questo motivo è stato
condotto in questura.

Malmena la moglie dopo un diverbio a tavola
Deve rispondere di maltrattamenti e lesioni

CATANIA - La Sac ha fatto sapere che, da oggi e sino al 28 febbraio, la rampa Partenze
dell’aeroporto sarà chiusa al traffico dei mezzi privati e temporaneamente dedicata a tutto il
trasporto pubblico su gomma: autobus interprovinciali, Alibus (da/per Catania centro),
navetta da/per parcheggio Fontanarossa, servizi charter. La temporanea modifica alla viabilità
- continua il comunicato Sac - si è resa necessaria per consentire la realizzazione di alcuni
lavori di manutenzione straordinaria calendarizzati in questo periodo dell’anno che coincide
con la bassa stagione e con una minore affluenza di passeggeri.
Modifiche temporanee anche agli Arrivi, dove non sarà possibile il transito di autobus,

camion e mezzi pesanti. Invariata la collocazione delle biglietterie per i bus interprovinciali,
mente il Terminal Bus - come annunciato - sarà trasferito sulla rampa partenze.
Gli accompagnatori dei passeggeri in partenza avranno a disposizione i parcheggi Sac vici-

nissimi al terminal e con i primi 10 minuti gratuiti. Scaricati i bagagli dai mezzi privati, i pas-
seggeri potranno come di consueto accedere all’aerostazione dal piano arrivi (piano terra) e
raggiungere il piano Partenze attraverso ascensore e scale mobili.
La nuova viabilità, che ricordiamo è temporanea e legata a lavori straordinari di manu-

tenzione, sarà segnalata da appositi cartelli e presidiata da agenti della Polizia Municipale e
addetti Sac service.

La rampa “partenze” dell’aeroporto Bellini
chiusa fino al 28 febbraio per manutenzione

L’assessoreD’Agata
sul nuovo appalto:
“L’augurio è che

presto sia assegnato”

rossellafallico
Evidenziato
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CATANIA – Secondo l’ultimo Rap-
porto “La condizione delle bambine e
delle ragazze nel mondo” a cura di
Terre des Hommes, sono milioni al
mondo le bambine e le ragazze vittime
dei matrimoni forzati: si calcola che
ogni anno circa 15 milioni di bambine
e ragazze con meno di 18 anni vanno
in sposa. Una ogni due secondi.
Quello dei matrimoni forzati e delle

spose bambine non è una realtà così
lontana: si tratta di un fenomeno som-

merso anche nostra Isola. Non ci sono
dati certi, ma sono molte le segnala-
zioni nel territorio che denunciano casi
del genere. Sono originarie del Ban-
gladesh, del Pakistan, dell’India e dello
Sri Lanka, ma sono nate e cresciute in
Sicilia. Hanno tra gli undici e i sedici
anni, spariscono improvvisamente dai
banchi di scuola per essere costrette da
genitori a matrimoni combinati, spesso
nel loro paese d’origine.
Anche se denunciare è difficile, c’è

chi ha avuto il coraggio e la forza di
opporsi al destino crudele, come una
piccola rom di dodici anni, promessa
in sposa a un parente che viveva in
Francia, sfuggita al suo destino solo
perché qualche mese fa ha trovato il
coraggio di scappare dalla sua casa
ubicata nel centro storico di Palermo.

Proprio a Palermo è nato recente-

mente l’Osservatorio sul diritto allo
studio e sul diritto all’eguaglianza ai
diritti educativi, costituito nell’ambito
della Conferenza permanente provin-
ciale. Un organismo voluto dalla Pre-
fettura di Palermo e di cui fanno parte
il Tribunale dei minori, l’Ufficio sco-
lastico provinciale, l’Osservatorio
sulla Dispersione scolastica Usr Sici-
lia, l’Asp, il Comune, l'assessorato re-
gionale alla Famiglia, il Garante per
l’infanzia e il presidente della Consulta
delle Culture di Palermo.
Per discutere sul fenomeno dei ma-

trimoni forzati, l’Associazione Solida-
rietàAdozioni Onlus (Asa Onlus), con
il patrocinio dell’Ordine degli Psico-
logi Regione Sicilia, ha organizzato il
14 febbraio scorso presso la Camera di
Commercio di Catania il convegno dal
titolo “L’amore negato – Matrimoni
forzati e diritti dei minori infranti den-
tro e fuori i nostri confini”.
Abbiamo parlato con il presidente

Asa Onlus, Maria Virgillito, che dal
1999 si occupa di adozioni internazio-
nali e opera nel territorio nazionale ga-
rantendo il superiore interesse del
minore.

Come mai ha deciso di affrontare
un tema apparentemente lontano
dalla nostra realtà?
“Notizie recenti di cronaca raccon-

tano episodi spiacevoli in cui, bambine
e ragazzine nate e cresciute in Sicilia,
sono vittime di retaggi culturali per i
quali sono promesse in sposa a parenti
lontani. Molti i casi registrati a Pa-
lermo, ma credo che si possa parlare di
un fenomeno che purtroppo si sta dif-
fondendo in tutta l’Isola. Non vi sono

dei dati certi, le denunce sono poche e
quindi, anche per le associazioni che
come noi operano in difesa dei diritti
dei minori, risulta difficile cercare di
avere una contezza dei dati per poter
arginare un fenomeno spiacevole,
come quello dei matrimoni forzati.
Non è un caso aver scelto come gior-
nata per il convegno il 14 febbraio, San
Valentino, la festa dell’amore. Ritengo
che episodi di violenza e coercizione a
danni dei minori siano forme di nega-
zione di un sentimento sublime come
l’amore. Affrontare temi come quello
del convegno ci dà l’occasione di por-
tare avanti, con maggiore vigore, la tu-
tela del superiore interesse del
minore”.

Da anni la vostra associazione si
batte per la difesa e la promozione
dei diritti dei minori, ed anche per la
difesa del diritto all’istruzione.

Quanto è importante il ruolo della
scuola per cercare di arginare il fe-
nomeno?
“Fondamentale è l’educazione rice-

vuta da queste ragazze e bambine che
nascono e crescono in Sicilia. La
scuola ha infatti un ruolo determinante
nell’educarle ad esigere il riconosci-
mento dei propri diritti, anche e so-
prattutto quando il nucleo famigliare di
appartenenza, a causa di retaggi cultu-
rali, le obbliga a rituali non consoni
alla nostra cultura. Interrompere il per-
corso scolastico determina una povertà
educativa che incide nella vita di que-
ste bambine di oggi, donne del do-
mani. I minori vanno tutelati, protetti
e accompagnati ad opporsi a chi li
priva della loro infanzia e del loro fu-
turo”.

Rossella Fallico

C’è chi avuto il coraggio
di denunciare comeuna
dodicennescappata
dacasasuaaPalermo

L’intervista a Maria Virgillito, presidente Asa Onlus: “Fenomeno diffuso in tutta l’Isola”

Maria Virgillito, presidente Asa onlus
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Quelle spose bambine in Sicilia
“Molti i casi registrati a Palermo”

Secondo l’ultimo rapporto di “Terre des Hommes” ogni anno 15 milioni di minorenni sono vittime di matrimoni forzati
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COMUNICAZIONE DI ASTE E IMPATTI AMBIENTALI
A PREZZI VANTAGGIOSI
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