
 

Comunicato stampa 

Ridurre il divario tra prove empiriche e pratiche sociali - giuridiche 

Approcci interdisciplinari dei bisogni e dei diritti die fanciulli i cui i genitori vivono 
separati 

Bonn, Germania, 28 luglio 2014  

Si è svolta a Bonn, in Germania, dal 9 all’ 11 luglio 2014 la conferenza internazionale sulla 
residenza alternata sul tema "Colmare il divario tra prove empiriche e pratiche sociali - 
legali."  

Questa è stata la prima conferenza internazionale e interdisciplinare a riunire ricercatori, 
professionisti e associazioni di rappresentanza interessati al modello emergente di 
residenza alternata in famiglie i cui genitori vivono separati. E’ stata animata 
congiuntamente dal Presidente del Consiglio Internazionale sulla residenza alternata 
(International Council on Shared Parenting - ICSP), il prof. Edward Kruk (Canada) e dalla 
prof.ssa Hildegund Sünderhauf dell' Università protestante di Norimberga. Sono state 
presentate e discusse molte questioni circa le prospettive di residenza alternata, 
portando alla definizione di sei temi principali.  

« La residenza alternata intesa come la condivisione comprendente l' autorità e la 
responsabilità quotidiana per un minimo di un terzo del tempo con ciascun genitore, 
compresi i giorni feriali della settimana, è la disposizione genitoriale che meglio funziona 
per la maggioranza dei bambini e nel loro migliore interesse, dopo la separazione dei 
genitori. Ciò vale anche in caso di conflitto, escludendo situazioni di violenza domestica e 
abusi provati sui minori », dice la prof.ssa Sünderhauf. 

« Di conseguenza, il diritto di famiglia dovrebbe privilegiare la residenza alternata  anche 
se uno dei genitori si oppone. Tuttavia, purchè questa disposizione genitoriale abbia 
successo, è necessario stabilire una rete di servizi di mediazione familiare e di assistenza 
genitoriale », dice il professor Kruk. 

Le conclusioni del convegno sono disponibili all' indirizzo: 

http://twohomes.org/conferenceconclusions_2014 

Il Comitato Internazionale sulla residenza alternate (ICSP) organizzerà convegni una volta 
all' anno. La prossima conferenza si terrà dal 28-30 maggio 2015 a Bonn, in Germania.  

La conferenza 2014 è stato patrocinata dal Ministero federale tedesco per la Famiglia 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend-BMFSFJ), dalla Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG), un importante istituto tedesco per il sostegno della ricerca da 
parte dell' Università protestante di Norimberga, la città di Bonn e l' ufficio turistico (GmbH) , 
oltre che da Joe Sorge, Dr. Ned Holstein e l' organizzazione nazionale dei genitori (USA).  
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