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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di 
origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, 
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi de l Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa 
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org 

CONVEGNO 
Il Progetto Airone nelle Marche 

prospettive di felicità per gli orfani di femminicidio 
 

Il 28 novembre 2022, dalle 9 alle 13* 
IN PRESENZA presso l’auditorium San Rocco - Senigallia, piazza Garibaldi 1 

IN DIRETTA STREAMING sulle pagine Facebook “Cante di Montevecchio”, “Progetto 
Airone”, “Il Giardino Segreto Aps”. 

 
 
Il convegno intende promuovere anche nel territorio marchigiano il Progetto Airone, iniziativa dedicata 
agli orfani di femminicidio e alle famiglie affidatarie che si propone di creare gli strumenti culturali e di 
intervento per donare loro le stesse opportunità di crescita.  
Il progetto è stato selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito delle azioni finanziate dal 
Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile ed è realizzato da Il Giardino Segreto 
in qualità di capofila e da una rete di 28 partner tra cui l’associazione Cante di Montevecchio. 
 
Aprirà e modererà il convegno Giovanni di Bari, Presidente dell’associazione Cante di Montevecchio. 
 
Diverse personalità istituzionali testimonieranno la loro vicinanza al progetto: Massimo Olivetti 
Sindaco di Senigallia, Filippo Saltamartini Vice-Presidente Giunta regionale – Marche, Giancarlo 
Giulianelli Garante regionale dei Diritti della Persona, Emma Capogrossi ANCI Marche, Giulia Atipaldi 
Vicepresidente Ordine Assistenti Sociali Marche, Katia Marilungo Presidente Ordine Psicologi Marche.   
 
Patrizia Schiarizza, Presidente de Il Giardino Segreto, racconterà l’esperienza dell’associazione che ha 
portato alla costruzione del progetto Airone facendo riferimento alla mission ed ai valori progettuali. 
Spiegherà inoltre alcuni importanti aspetti della Legge 4/2018 e le misure di tutela previste per gli 
orfani di crimini domestici. 
 
Mariantonia Secconi, Comandante della Sezione Atti Persecutori RACIS, illustrerà le attività di 
prevenzione e di contrasto alla violenza di genere attuate dall’Arma dei Carabinieri. 
 
Pina Ferraro Fazio, referente per il progetto della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, presenterà 
la metodologia di intervento del Servizio Sociale Professionale nel supporto alle vittime di violenza di 
genere e dei loro figli. 
 

mailto:info@giardinosegreto.eu


 

Marco Aguzzi, responsabile regionale del progetto, esporrà il modello di azione individualizzato 
previsto nel Progetto Airone. Si soffermerà sul ruolo del Tutore Famigliare, figura che collega le istanze 
degli orfani e delle famiglie con gli interventi proposti dall’équipe multidisciplinare di Airone. Illustrerà 
inoltre il significato del Patto Socio Educativo e la funzione e gli usi della Dote Educativa erogata per 
potenziare le azioni di sostegno alle bambine ed ai bambini orfani. 
 
Carla Romanello, responsabile Servizio Sociale Professionale del Comune di Pesaro condividerà gli 
aspetti esperienziali ed emotivi degli interventi realizzati in urgenza per la tutela dei minori 
tragicamente coinvolti nei femminicidi. 
 
A precedere la discussione finale sarà Carmelo Calì che porterà la sua testimonianza di famigliare 
impegnato nel realizzare la crescita e la ricerca della felicità dei bambini rimasti orfani. Parlerà inoltre 
dell’impegno dell’associazione “Insieme a Marianna” nel contrasto e nella prevenzione della violenza di 
genere. 
 
Per la prima volta in Italia il Progetto Airone, grazie alla collaborazione con il partner tecnico  
Wind Tre, metterà a disposizione il Numero Verde Airone 800 99 00 44, gratuito ed anonimo, per gli 
orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie, attivo nelle sei regioni del centro Italia (Lazio, Toscana, 
Abruzzo, Marche, Umbria e Molise) 7 giorni su 7 dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. 
 
Per partecipare al convegno è consigliata l’iscrizione tramite Google Form al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9-fouKNZTq4O1Ad_hFSGn-
qXLDGODBFZ49YzZOKNS4afD9Q/viewform 
 
Diretta streaming sulle pagine FB: 
www.facebook.com/CanteDiMontevecchio 
www.facebook.com/ilgiardinosegretoaps 
www.facebook.com/progettoairone 
 
 

UFFICIO ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE: 
Lucia Pagliardini • cell. 388 37 91 632 • comunicazione@cante.it 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Marco Aguzzi • cell. 329 53 82.179 •  marco.aguzzi@cante.it  
 
 
*L’accoglienza dei partecipanti c/o l’auditorium S. Rocco inizierà dalle ore 8.30. 
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