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46 STATI D’EUROPA PER LA FAMIGLIA 
Una conferenza su Evoluzione della genitorialità: bambini di oggi, ge-
nitori di domani si tiene fino ad oggi a livello ministeriale europeo a 
Lisbona. Le discussioni verteranno sui nuovi modelli familiari in una 
società europea in evoluzione, genitorialità positiva ed educazione sen-
za violenza. La conferenza, che riunisce Ministri provenienti dai 46 Sta-
ti membri del Consiglio d’Europa responsabili delle politiche per le fa-
miglie, è volta a identificare misure di sostegno per aiutare le famiglie a 
mantenere il proprio ruolo di nucleo della società e discute della genito-
rialità responsabile e dei metodi per incrementare la partecipazione de-
gli uomini nella vita familiare. La conferenza apporterà, inoltre, un con-
tributo alla campagna in corso del Consiglio d’Europa volta a creare 
un’Europa della famiglia per e con i bambini, inaugurata lo scorso mese 
a Monaco. La vice segretario generale del Consiglio d’Europa, Maud de 
Boer Buquicchio, e il ministro della solidarietà sociale portoghese, José 
António Vieira da Silva, hanno pronunciato un discorso d’apertura.  
La sessione di apertura è stata seguita da tre seminari incentrati sui se-
guenti temi: “Politiche familiari alla luce dei cambiamenti demografici 
in Europa e Modelli diversi di vita familiare”, “Sostenere la genitorialità 
nell’interesse del bambino” e “Conciliare la vita lavorativa con quella 
familiare”. Dal 1949, il Consiglio d’Europa è tutore dei diritti umani, 
della democrazia e dallo stato di diritto nel continente europeo. In virtù 
della sua convenzione fondante, la Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, il Consiglio d’Europa considera l’educazione dei bambini in un 
ambiente non violento come una questione relativa ai diritti umani di 
fondamentale importanza. Strumenti giuridici importanti in questo am-
bito sono la Carta sociale europea del Consiglio d’Europa e la Conven-
zione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite.  
 
SOLIDALE LA BRIGATA POZZUOLO DEL FRIULI 

Il 1° Torneo “Telethon - Brigata Pozzuolo del Friuli” si svolgerà il 20 
maggio nel palazzetto dello sport di Codroipo (UD), organizzato dalla 
Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” in collaborazione con il Co-
mitato provinciale di Gorizia di Telethon, con il Comune di Codroipo e 
con il Reggimento “Lancieri di Novara (5°)”, con lo scopo di promuo-
vere la ricerca nel campo delle malattie genetiche. 
 
A 1700 ANNI DAL MARTIRIO DI S. LIBERATORE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato il Cardinale Renato Raffaele 
Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace 
e del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, 
Suo Inviato Speciale alle celebrazioni del XVII Centenario del martirio 
di San Liberatore, Compatrono di Ariano Irpino - Lacedonia, che avran-
no luogo ad Ariano Irpino, il 20 maggio 2006. 

 

17 MAGGIO 
1855 - Morte di S.A.R. il Prin-
cipe Vittorio Emanuele Duca 
del Genevese, figlio di Re Vit-
torio Emanuele II 
1948 - Prima Comunione a Li-
sbona di S.A.R. il Principe di 
Napoli. 

 
UN MARE D’ARCHIVI 

Dopo La Spezia, Livorno, Civi-
tavecchia e Napoli, la mostra 
Un mare di Archivi sarà inaugu-
rata, in maggio, a Palermo il 17, 
Bari il 25 e Reggio Calabria il 
31 maggio. 
E’ incentrata su documenti sto-
rici, provenienti dal patrimonio 
culturale degli Archivi di Stato, 
allestita a bordo del prestigioso 
veliero della Marina Militare 
“Palinuro”.  
In tutti gli scali il pubblico potrà 
visitare l’unità e saranno inoltre 
organizzate mostre di approfon-
dimento sulle caratteristiche 
storiche, geografiche, economi-
che, sociali e istituzionali del 
luogo: queste formeranno, in-
sieme all'esposizione sulla nave, 
un unico itinerario di visita.  
La memoria storica del rapporto 
fra l'uomo e il mare, rivisitata 
nell'ambiente nel quale e per il 
quale è nata, aggiungerà al suo 
inestimabile valore il fascino di 
storie e immagini del passato, 
altrimenti irrecuperabili. 
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