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UN WEEKEND 
IN AVVENTURA 
CON I PIU’ PICCOLI

ROMA CAPITALE
DALLA PARTE
DELLA FAMIGLIA 

Separazioni veloci. SOS 
alle famiglie per sanare 
i confl itti e salvaguardare
lo sviluppo dei minori

INIZIATIVE. Il Centro Famiglie 
di Villa Lais aiuta i genitori 
con il sostegno di espertiL

a fatidica formula “fin che morte 
non ci separi”, non è sempre ga-
ranzia di amore eterno. Anzi, le 
stime dimostrano che il divor-
zio è sempre più in “voga” nel 
nostro Paese dove sono sempre 

più numerosi i processi di anni, tra rab-
bia e liti in danno dei figli 
coinvolti. L’avvocato ma-
trimonialista Maria Lui-
sa Missiaggia insieme ad 
un team di esperte – psi-
cologhe e psicoterapeu-
te- dal 2004 si adopera 
per risolvere facilmen-
te le situazioni di crisi e 
salvaguardare i minori durante il proces-
so di separazione e divorzio. Studiodon-
ne è un laboratorio al servizio della fami-
glia che crede nella bigenitorialità soste-
nendo l’importanza di entrambi i genitori 

GUIDA. Visite imperdibili per vivere 
al meglio la città in compagnia dei 
bambini 
L’estate in città non offre svaghi solo per i 
più grandi. Anche nella bella stagione la 
Capitale è a misura di bambino, con tante 
iniziative in programma. Per una visita ai 
musei è da non perdere “Pesi e misure” il 
nuovo percorso gioco all’Explorer, il mu-
seo dedicato ai più piccoli, per scoprire e 
approfondire la scienza che studia le mi-
surazioni e le sue applicazioni, attraver-
so allestimenti interattivi, curiosità e rife-
rimenti alla vita quotidiana. Nel Techno-
town a Villa Torlonia, la cupola gonfiabi-
le del Planetario, è possibile immergersi 
nell’universo. Per restare invece con i piedi 
per terra due le visite guidate in program-
ma in questo weekend. Relax e divertimen-
to per tutta la famiglia. L’Associazione Cul-
turale l’Asino d’oro organizza una caccia al 
tesoro fotografica. Attraverso giochi e pro-
ve da superare, si potranno scoprire tutti 
i segreti e i numerosissimi simboli e per-
sonaggi che decorano i palazzi e i villini, 
che popolano il mondo fiabesco del quar-
tiere Coppedè. Appuntamento sabato in 
Via Doria alle ore 10. La sera invece a Vil-
la Borghese vi attende la bat-night. Prota-
gonista il mondo dei chirotteri, con la pos-
sibilità di assistere al lavoro di un esperto 
di pipistrelli e partecipare alla sua ricerca, 
con osservazione sul campo, raccolta dei 
dati riconoscimento e catalogazione de-
gli esemplari avvistati e registrati tramite 
l’uso di un bat detector. La visita dura tre 
ore a partire dalle ore 20, l’appuntamento è 
presso Piazzale del Giardino Zoologico. <

L’interesse nei confronti delle famiglie ca-
pitoline è sempre più al centro delle ini-
ziative del comune di Roma Capitale, la 
cui attenzione verso la tutela dell’istitu-
zione familiare e soprattutto dei giova-
ni passa attraverso la creazione di pro-
getti ad hoc come quelli del Centro Fa-
miglie di Villa Lais. Dedicato ai cittadini 
dei Municipi di Roma V, VII, VIII e IX, il 
centro, situato in Piazza Cagliero 20, of-
fre possibilità di incontro e scambio tra 
i genitori che, nel loro difficile compito 
,possono trovare anche il sostegno degli 
esperti. Grande spazio anche ai bambi-
ni, ovviamente, con cui i genitori posso-
no giocare, guardare un film o leggere 
un libro, il tutto finalizzato a migliorare 
la qualità della vita e del benessere del-
le famiglie della Capitale. 
Attenzione particolare viene poi dedi-
cata, dal Comune, anche al fenomeno 
del bullismo e dell’omofobia tra giovani 
e giovanissimi. In questa direzione va l’i-
niziativa “Gay Help Line” la linea verde 
anti-omofobia (800 713713) che parte 
dal motto “Se sei testimone o vittima di 
omofobia non chiudere gli occhi, chia-
ma Gay Help Line” per sostenere i tan-
ti ragazzi vittime di discriminazioni. L’a-
iuto che offrono va dal supporto telefo-
nico alla messa in contatto delle vittime 
con servizi legali, psicologici e sanitari. 
Inoltre, importante è l’impegno nel cre-
are una coscienza collettiva contro odio 
e discriminazione, senza la quale non si 
può pensare di vincere questi fenomeni.<

nel rispetto delle reciproche differen-
ze. E’ per questo che è a disposizione  
un corso di educazione familiare al fine 
di insegnare ai genitori ad accettare la 
crisi  evitando di coinvolgere i ragazzi 
per garantire il loro naturale sviluppo 
ed evitare tutti i frequenti disagi – come 
mancata concentrazione a scuola o tic 
comportamentali - che si registrano nei 
figli di genitori conflittuali. In dieci in-
contri settimanali, che vanno dall’aper-
tura della crisi al deposito del ricorso, 
s’insegna ai coniugi ad accettare la si-
tuazione attuale, riducendo il conflitto 
e promuovendo dialogo e comprensio-
ne reciproca per una nuova e sana co-
municazione. Attraverso l’uso di do-
dici punti che vanno dall’accettazio-
ne delle reciproche colpe e mancanze 
sino a una piena accettazione di sé, si 
accompagnano i coniugi a vivere la se-
parazione come un’occasione costrut-
tiva per ricominciare un nuovo percor-
so di vita. Non più la separazione come 
un fallimento o un danno permanente 

ma una rinascita e un 
cambiamento per tut-
to il nucleo familiare. 
L’avvocato Maria Lu-
isa  Missiaggia sta la-
vorando con l’Avvoca-
to Alessandra Cagnaz-
zo al progetto di legge 
“percorso alternati-

vo al conflitto” che propone la me-
diazione familiare preventiva ob-
bligatoria presso centri accreditati.
Ogni dettaglio per approfondimento è 
sul sito www.studiodonne.it.<
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