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L’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza in questi anni di sua attività ha prodotto, 

con abbondanza di dati e di riferimenti, studi e approfondimenti sui danni generati dall’inerzia   

politica, dai mancati investimenti dei servizi per la prima infanzia nella scuola, dalle inadeguate 

politiche sociali, e dalle povertà educative che via via si stanno sempre più evidenziando.

In tale logica, gli eventi che hanno contraddistinto il 2020 hanno nuovamente richiamato                  

l’attenzione dell’Osservatorio su questi importanti temi.

La crisi economica provocata dalla pandemia ha determinato quasi un milione di minori in povertà 

relativa.

Stiamo inoltre assistendo ad un ulteriore crollo della natalità con una perdita secca di ben 

136.000 neonati rispetto al 2008. Insieme alle diseguaglianze intergenerazionali, si sono acuite le                     

diseguaglianze geografiche, sociali, economiche tra bambini del SUD, del CENTRO e del NORD, tra 

i bambini delle aree centrali e delle periferie, tra italiani e stranieri.

Insomma, si stanno divaricando le possibilità di accesso al futuro.

Il FORUM tenterà come sempre di fare la sua parte per rimettere al centro l’Infanzia e l’Adolescenza, 

restituendo loro voce e protagonismo ed analizzando come tali problematiche sociali possano avere 

una ricaduta sullo stato di salute delle fasce minorili.

Una scommessa che vuole partire da una città del SUD.

SIRACUSA, già attenzionata nel 2019 con Decreto Interministeriale firmato dai ministri                     

dell’Istruzione, dell’Università, dell’Interno e della Giustizia sulla povertà educativa minorile,                    

rappresenta la sede più indicata per l’apertura di momenti di studio e riflessione su questi importanti 

argomenti oltre ad essere il luogo ideale per riunire i più accreditati esperti del mondo Accademico 

Siciliano e della Pediatria Italiana.

Nella seconda e terza giornata saranno affrontati temi di approfondimento sulla pratica clinica 

quotidiana del pediatra.

R A Z I O N A L E

SEDE CONGRESSUALE
HOTEL VILLA POLITI
Via Maria Politi Laudien, 2
96100 Siracusa SR

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Giovanni Corsello

DIREZIONE SCIENTIFICA
Francesco De Luca
Giuseppe Mele
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GIOVEDÌ  24 GIUGNO P o m e r i g g i o

15:30-16:30 INAUGURAZIONE/PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO 
E SALUTO DELLE ISTITUZIONI
Presidente: Giovanni Corsello

16:30-19:00 INFANZIA & SOCIETÀ

BAMBINI NEL TEMPO PERDUTO
Moderatori: Giusepp Mele, Piero Di Saverio, Antonio Gurnari, Roberto Sassi

16:30-16:50 LA TENTAZIONE DEL MURO
Massimo Recalcati
La voce delle nuove generazioni si è alzata con forza a difesa della vita del nostro pianeta. Non solo della forma umana della vita e del 
futuro di quelle stesse generazioni, ma per la vita della terra che gli esseri umani abitano. Questo grido è, come ogni grido, una invocazione. 
I nostri figli ci ricordano che la vita non si esaurisce né nel confine della nostra nazione, né in quello del nostro Io. In questo non intendono 
sostituirsi alla politica, che è un mestiere per adulti, ma la convocano alle sue responsabilità irrevocabili: non dimenticate che non siete 
padroni della terra, ma solo dei suoi ospiti! 

16:50-17:10 I BAMBINI SONO SEMPRE GLI ULTIMI
Daniele Novara
I bambini non sono più parte dell’immaginario sociale, sono diventati invisibili, dimenticati. Non si tratta semplicemente della scomparsa 
dell’infanzia, ma dell’assenza dei bambini dal mondo degli adulti. I bambini oggi sono considerati pura e semplice incombenza. Ci dirigiamo 
verso un mondo piatto in cui i bambini si comportano come piccoli adulti. Un mondo che ha abbattuto la diversità infantile, che permette di 
generazione in generazione di produrre cambiamento. Proposte, idee, speranze per tornare indietro, per andare oltre la realtà degli adulti 
di oggi. 

17:10-17:30 L’EQUIVOCO DELLA FAMIGLIA
Chiara Saraceno
La famiglia in Italia è continuamente chiamata in causa come soluzione di tutti i problemi – dalla povertà alla disoccupazione giovanile, 
ai bisogni di cura di bambini, delle persone con disabilità. Ma è anche indicata come fonte essa stessa di problemi: i giovani che tardano a 
diventare autonomi, le donne che non fanno abbastanza figli o che, avendo un lavoro, non hanno abbastanza tempo da dedicare alla cura 
dei famigliari, i padri troppo assenti, ma anche quelli troppo presenti, troppo accudenti, che minerebbero il principio di autorità. In Italia, 
l’attenzione per le famiglie concretamente esistenti, per i loro bisogni, è molto scarsa sul piano delle politiche sociali. E questo rischia di 
avere conseguenze gravissime per il futuro di tutti. 

GIOVEDÌ  24 GIUGNO P o m e r i g g i o

17:30-17:50 IL WELFARE CHE ABBIAMO SEMPRE SOGNATO
Elly Schlein
Dopo l’emergenza sanitaria e lo spettro della crisi economica, è necessario affrontare anche la questione sociale. Come usciremo dal virus? 
Con quali prospettive? Quale modello di welfare? Si metterà finalmente fine alla politica dei tagli con l’avvio di un percorso di rivalutazione 
economica e culturale del lavoro educativo che rimetta finalmente al centro il bambino, la sua famiglia, i loro bisogni? L’esperienza in Emilia 
Romagna da cui prendere esempio. Puntare sugli asili nido o sui bonus, sugli sconti o sulla flessibilità degli orari. E quanto incide la fatica 
quotidiana delle donne e la precarietà, nella scelta di abbandonare il progetto di un figlio? Cercare di rallentare, o fermare, il calo delle 
nascite, è un investimento a lunghissimo termine. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

17:50-18:10 LA DOVE C’ERA L’ERBA ORA C’È UNA CITTÀ...
Dal 2008 più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane, e la percentuale continua a crescere con punte stimate di 250.000 
persone in più al giorno, segnando chiaramente una direzione: i nostri figli e nipoti, in ogni parte del mondo, vivranno in contesti urbani.
Inoltre, il futuro impone l’esigenza sempre più marcata di un’architettura di qualità e con spazi abitativi idonei per nuclei famigliari allargati,  
capaci di migliorare la vita dei bambini con una nuova alleanza tra architettura e pedagogia.

18:10 - 19:00 IMMAGINIAMO IL FUTURO
Il pediatra del futuro: quali aspettative - Miriam Alessi

L’ambiente a misura di bambino nell’era post Covid - Carmelo Nigrelli
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VENERDÌ  25  GIUGNO M a t t i n a

09:00 - 10:00   ...Alimentazione e Nutrizione
Presidente: Pino Di Mauro (?)

09:00 - 09:20 Latti speciali: tra mito e realtà - Andrea Vania

09:20 - 09:40 Uso dei probiotici: tra mito e realtà - Vito Miniello 

09:40 - 09:55 Quindici-minuti-quindici diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

09:55 - 10:50  ...Gastroenterologia
Presidente: Giovanni Pajno 

09:55 - 10:15 La celiachia tra passato e futuro - Riccardo Troncone 

10:15 - 10:35 Quando l’intestino fa i capricci: i disturbi funzionali  - Anna Maria Staiano 

10:35 - 10:50 Quindici-minuti-quindici diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

10:50 - 11:20 Coffee Break

11:20 - 12:15   ...Allergologia
Presidente: Franco Guglielmo 

11:20 - 11:40 Gestione dell’asma in età pediatrica - Peppe Crisafulli

11:40 - 12:00 La nebulosa delle allergie alimentari - Stefano Miceli Sopo 

12:00 - 12:15 Quindici-minuti-quindici diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

12:15 - 12:45   ...Lezione magistrale
Anomalie dell’accrescimento e della pubertà - Francesco Chiarelli

12:45 - 13:30   ...Adolescentologia
Presidente: Giuseppe Vella 

12:45 - 13:05 Management dei disturbi mestruali in età pediatrica - Metella Dei 

13:05 - 13:25 La contraccezione di emergenza: update - Francesco Privitera

13:25 - 13:40 Quindici-minuti-quindici diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

13:40 - 14:30 PAUSA PRANZO

14:30 - 15:30  ...SARS-CoV-2
Presidente: Antonio Rotondo 

14:30 - 14:50 SarsCov2 luci e ombre: gli errori da non ripetere - Ernesto Burgio

14:50 - 15:10 Antifebbrili e antinfiammatori nell’era del Covid - Elena Chiappini 

15:10 - 15:30 Il ruolo protettivo della lattoferrina ed il ruolo della Vitamina D - Gianna Buona

15:30 - 15:45 Quindici-minuti-quindici diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

15:45 - 16:40  ...Vaccini
Presidente: Pietro Di Stefano 

15:45 - 16:05 Le vaccinazioni al tempo di Covid-19 - Rocco Russo

16:05 - 16:25 Il calendario vaccinale per la vita - Gianni Bona

16:25 - 16:40 Quindici-minuti-quindici diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

16:40 - 17:35  ...Psicologia Pediatrica
Presidente: Alberto Fischer 

16:40 - 17:00 Le emozionalità dei bambini al tempo del Covid - Giovanna Perricone

17:00 - 17:20 Internet e bambini: dramma o risorsa? - Daniela Lucangeli 

17:20 - 17:35 Quindici-minuti-quindici diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

17:35 - 18:30  ...Dermatologia
Presidente: Angelo Milazzo

17:35 - 17:55 Esantemi aspecifici - Giorgio Rovatti

17:55 - 18:15 I problemi dermatologici dell’adolescente - Fabio Arcangeli

18:15 - 18:30 Quindici-minuti-quindici diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

VENERDÌ  25  GIUGNO P o m e r i g g i o

UPDATE SU... UPDATE SU...
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SABATO 26 GIUGNO

09:00 - 10:00   ...Epigenetica
Presidente: Melchiorre Aversa 

09:00 - 09:20 Il ruolo dell’epigenetica nella vita endouterina - Cristina Tarabbia 

09:20 - 09:40 Programming fetale: il rischio cardiovascolare parte da lontano - Francesco De Luca

09:40 - 10:00 Venti-minuti-Venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

10:00 - 11:00  ...Cardiologia Pediatrica
Presidente: Sergio Speciale 

10:00 - 10:20 La cardiochirurgia nel terzo millennio - Alessandro Frigiola

10:20 - 10:40 Le nuove frontiere della cardiologia interventistica - Mario Carminati

10:40 - 11:00 Venti-minuti-Venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

11:00 - 12:00   ...Sonno
Presidente: Salvo Patania

11:00 - 11:20 Ruolo della melatonina nella fisiopatologia del ritmo sonno-veglia
Paolo Curatolo 

11:20 - 11:40 Alterazioni del sonno nei disturbi del neurosviluppo: ruolo dei nutraceutici
Arianna Di Stadio

11:40 - 12:00 Venti-minuti-Venti diamo il microfono alla sala (sessione interattiva)

12:00 Chiusura dei lavori

UPDATE SU...

CON IL PRATOCINIO
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