
IO NON MI SEPARO. 
RILEVAZIONE DATI SULLA CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI DEI 

FIGLI NELLA DELICATA FASE DELLA SEPARAZIONE DEI 
GENITORI E CREAZIONE DI UN MODELLO DI CONTRASTO ALLA 

POVERTÀ EDUCATIVA, ATTRAVERSO LA GARANZIA DEL 
DIRITTO AD UN'INFORMAZIONE GRATUITA, IMMEDIATA, 

PERSONALIZZATA, MULTIDISCIPLINARE. 

 
1 ottobre 2021  

ore  10.00 
Salone di Palazzo Natale 

Via Garibaldi 26 - Palermo 

Programma di ricerca  
«Idea-Azione» 

 

VII edizione 
 

5 incontri x 5 ricerche 
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L’incontro è organizzato in collaborazione con: 
 

 

Il Programma di ricerca «Idea – Azione» è ideato 
per sostenere progetti di ricerca sulle scienze 
sociali e umane che affrontano, da un punto di vista 
strettamente teorico-scientifico, una tematica 
legata ad uno degli assi tematici previsti dal bando e 
in grado, allo stesso tempo, di indicare meccanismi 
e strumenti operativi per promuovere la loro 
attuazione pratica (da qui il nome: «Idea – Azione»). 
 
Il Programma, promosso dall’Istituto Arrupe e 
finanziato dalla Tokyo Foundation attraverso il 
Programma Sylff, supporta lo sviluppo di una nuova 
generazione di ricercatori, con un elevato 
potenziale di leadership, interessati a una reale 
trasformazione della società.  
 
Dal 1992 l’Istituto Arrupe, unico in Italia, è parte 
della rete internazionale Sylff, composto 
attualmente da 69 Università e Centri di ricerca 
presenti in 44 Paesi in tutto il mondo 
(www.sylff.org). 



PROGRAMMA 
La giornata si sviluppa in due momenti: il primo sarà 
dedicato alla presentazione del Programma di 
ricerca «Idea-Azione» e alla condivisione dei 
risultati finali di IO NON MI SEPARO, ricerca 
condotta da Vincenzo D’Amico all’interno del 
Programma.  
Seguirà una tavola rotonda dove avvocati, psicologi, 
pedagogisti, mediatrici familiari, maestri, 
insegnanti, professori, rappresentante P.A. e 
rappresentante dell’ordine degli avvocati di Palermo 
si confronteranno sul tema dei diritti dei figli 
durante la separazione dei genitori, al fine di 
individuare prassi di tutela e relativa applicazione. 

INTERVENTI 
ore 10.00 
Saluti 
p. Gianni Notari SJ, direttore Istituto Arrupe, 
L’Istituto Arrupe: le attività e i progetti. 
 
Massimo Massaro, coordinatore Programma 
di ricerca «Idea – Azione», Il Programma di 
ricerca «Idea – Azione» e il Programma Sylff 
della Tokyo Foundation. 
 
 

ore 11.00  
Tavola rotonda  
con interventi dei partecipanti al progetto. 

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 
 
Il concetto di benessere è indissolubilmente legato al 
concetto di conoscenza e di informazione poiché, senza 
queste ultime, i genitori non possono esercitare 
efficacemente la responsabilità genitoriale ed i figli 
essere edotti dei propri diritti, in particolare nella 
delicata fase della separazione della coppia. La ricerca, 
suddivisa in due parti, analizza nella prima sezione i 
fondamenti teorici e valoriali del metodo clinico 
dell’insegnamento del diritto con particolare attenzione 
al learning by doing.  
La seconda sezione illustra un’esperienza concreta di 
applicazione di tale approccio finalizzato alla tutela della 
vulnerabilità, specificatamente garantendo il  diritto ad 
un'informazione gratuita, immediata, personalizzata per 
coppie con figli/e in fase di separazione.  
Le conclusioni tendono ad individuare una buona prassi 
accostando ai rimedi giuridici, interventi provenienti da 
ambiti disciplinari propri delle scienze sociali, in 
un'ottica di interdisciplinarietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 10.30 
Saluti 
Condivisione dei risultati della ricerca 
 
Vincenzo D’Amico, borsista Programma di 
ricerca «Idea – Azione» e autore della 
ricerca, presentazione di IO NON MI SEPARO. 

Antonio La Spina, professore ordinario di 
Sociologia presso l’Università LUISS di Roma e 
tutor scientifico della ricerca. 

L’incontro è a inviti e si svolge nel rispetto 
delle misure volte a limitare il rischio di 
contagio Covid – 19.  
 

Per seguire l’incontro in diretta: 
https://meet.google.com/ucd-jycb-hur  
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