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San Giorgio a Cremano, il
registro della bigenitorialità per
i diritti dei figli di genitori
separati \

CASE MOTORI LAVORO

I genitori saranno aggiornati su domiciliazione delfiglio e su altre
informazioni di competenza comunale

06 ottobre 2017

Rustico, Casale Mogliano Venet(
Cortellazzo

Trova tutte le aste gIudiZiarie

Si chiama "Registro comunale della
bigenitorialità" ed è attivo da qualche giorno

a San Giorgio a Cremano. Dopo essere stato
approvato in consiglio comunale, la giunla,
su proposta dell'assessore Pietro De
Martino, ha definito il regolamento.

L'amministrazione, guidata dal sindaco
Giorgio Zinl;lo, rende così operativo un altro
strumento a tutela dei bambini e delle
famiglie e compie un altro passo avanti
nell'affermazione del diritto di ogni figlio a

fruire dell'apporto educativo e affettivo di
entrambi i genitori separati o divorziati.

Il registro è riservato ai soli minori residenti nel comune di San Giorgio a Cremano. Per
l'iscrizione è necessario che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente

presso il Servizio Anagrafe del Comune. Il registro ha l'obiettivo primario di tutelare il
minore, figlio di genitori separati o divorziati ed è uno strumento rivolto sia ai genitori

stessi, che così potranno essere entrambi al corrente dell informazioni che riguardano il
proprio figlio, di competenza comunale come la domiciliazione, la scadenza della carta
d'identità ecc., sia alle diverse istituzioni che si prendono cura del minore che potranno
cosi conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi della comunicazioni
che lo riguardano.

"E' una modalità con cui l'amministrazione, riconoscendo l'i\Tlportanza del concetto della

bigenitorialità sancita dalle convenzioni internazionali, europee e italiane, agevola i genitori

nell'esercizio della partecipazione e della conoscenza di tutte le vicende che interessano
la vita e l'educazione dei figli - spiega il sindaco Giorgio Zinno - e allo stesso lempo si fa
promotore anche verso gli enti scolastici, sanitari, ecclesiastici, sportivi, informandoli che il
minore ha due genitori invitandoli così a coinvolgerli entrambi nelle comunicazioni inerenti

il figlio o i figli".

Il concetto di bigenitorialità è un principio consolidato da tempo in molti ordinamenti
europei e nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sul diritti del fanciullo. In Italia il
diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori è disciplinato dal Codice Civile, in armonia con l'art.9 della citata Convenzione.
Esso prevede, e pone sullo stesso piano, il diritto del minore di conservare rapporti
significativi con entrambi i genitori ma anche con i parenti di oiascun ramo genitoriale.

" E' nostro dovere mettere in campo tutti gli strumenti utili per garantire questo diritto - ha
precisato l'assessore Pietro De Martino - ma anche per far sì che i genitori separati
ottemperino al dovere di educare e prendersi cura della prole in egual misura".

ASTE GIUDIZIARIE

Salerno Via G. Pastore, 26 - 573857
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S~n ~ior~i~ ~ Cremano, istituito il Registro della
blgenltonahta: «Garantiamo i diritti dei bambini e dei genitori
separati»

Si chiama "Registro comunale della bigenitorialità" ed è attivo da qualche giorno a San Giorgio a
Cremano. Dopo essere stato approvato in consiglio comunale, la giunta, su proposta
dell'assessore Pietro De Martino, ha definito il regolamento. L'amministrazione, guidata dal
sindaco Giorgio Zinno, rende così operativo u altro strumento a tutela dei bambini e delle
famiglie e compie un altro passo avanti nell'affermazione del diritto di ogni figlio a fruire
dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori separati o divorziati. Il registro è riservato
ai soli minori residenti nel comune di San Giorgio a Cremano. Per l'iscrizione è necessario che
almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente presso il Servizio Anagrafe del
Comune. Il registro ha l'obiettivo primario di tutelare il minore, figlio di genitori separati o divorziati
ed è uno strumento rivolto sia ai genitori stessi, che così potranno essere entrambi al corrente
delle informazioni che riguardano il proprio figlio, di competenza comunale come la domiciliazione,
la scadenza della carta d'identità ecc., sia alle diverse istituzioni che si prendono cura del minore
che potranno così conoscere i riferimenti di ent ambi i genitori rendendoli partecipi della
comunicazioni che lo riguardano.

«È una modalità con cui l'amministrazione, riconoscendo l'importanza del concetto della
bigenitorialità sancita dalle convenzioni internazionali, europee e italiane, agevola i genitori
nell'esercizio della partecipazione e della conoscenza di tutte le vicende che interessano la vita e
l'educazione dei figli - spiega il sindaco Giorgio Zinno - e allo stesso tempo si fa promotore anche
verso gli enti scolastici, sanitari, ecclesiastici, sportivi, informandoli che il minore ha due genitori
invitandoli così a coinvolgerli entrambi nelle comunicazioni inerenti il figlio o i figli».

Il concetto di bigenitorialità è un principio consolidato da tempo in molti ordinamenti europei e
nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. In Italia il diritto del minore
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori è disciplinato dal
Codice Civile, in armonia con l'articolo 9 della citata Convenzione. Esso prevede, e pone sullo
stesso piano, il diritto del minore di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori ma

anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

«È nostro dovere mettere in campo tutti gli strumenti utili per garantire questo diritto - ha
precisato l'assessore Pietro De Martino - ma anche per far sì che i genitori separati ottemperino
al dovere di educare e prendersi cura della prole in egual misura».

URL : http://www.ilmallino.itlnapolilpolitica/san_giorgio_a_cremano_registro_bigenitorialita-3285205.html

http://W.J./W.ilmattino.itlindex.php ?p=print&id=3285205

http://www.ilmallino.itlnapolilpolitica/san_giorgio_a_cremano_registro_bigenitorialita-3285205.html
http://W.J./W.ilmattino.itlindex.php
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I Scaduto il bando per il progétto.didicato

Ilai pazienti psichiatrici: non sa#ti:iìmovato
SAN GIORGIO A CREMANO rinnovato'''. Poi' P attacco diretto:

, .(fds) - Nuova polemica in arr\vo "I fondi ci ~ono,ma manca leipro\.
per l'amministrazione presieduta grammazion,e 'necessaria per dare
dal sindaco Giorgio Zinno: ddoo continuit~~llè f,,!i~t4ti've già esi~
gli attacchi sul progetto Spraf e stenti. Son'o fiero sperrdermi in'

. sulla refezione per il ticket m'ensa manierp deciso per chi ha meno ",
ai non residenti da parte dei consi- Una critica l1emmeno trdppo velata
glieri pentastellati, è l'ex vicesÌ!n- ,al suo ex alleato pòatico, con i
dac'o Giovanni Marino a punt~e quali i rapporti.si sono',chiusi defi-

j
l il dito contro il primo cittadino nitivamente dopo· l~, polemiche di

sangiorgese: "Il bando del prog t- questa primaveia.cl1e hanno fa~o si
to delle borse di lavoro per i che proprio'Zinriò 'si~unisse'Mari-

l·pa.zien'ti psichiatrici è scaduto - . no dalla carica di vicariò. Nei pras-

j spIega con amarezza -, questo pr(j)- simi giorni è attesà, inevitabile, ·la ~
grf}mma impegnava con success,o replica deI· sÌp.daco ve'suviano sulla '.

" circa 20 ragazzi del nostro territo- ,vicenda. ..... <.'. .
rio. E' assurdo che non sia stato ,ORIPRODUZI6NERISERVATA
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san ,Gicqio, ecco il Registro.
della bigenitorialità a tutela
dei figli inori dei divorziati

ti 7 OTIOBRE 2017
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Bigenitoriàlità-
Ecco il registro:
«Uguali diritti
a tutti ibambini»

San Giorgio. Si chiama
I "Registro comunale della
, bigenitorialità" e garantirà

I uguali diritti a tutti i bambini
e ai genitori separati. Dopo

I l'approvazione in consiglio
-comunale, la giunta targata
Giorgio Zinno rende ope-_
rativo il nuovo strumento
a tutela dei bambini e delle
famiglie: il registro è riser-
vato ai soli minori residenti
nel comune di San Giorgio a
Cremano e si pone l'obiettivo
primario di _tutelare i minori,
figli di genitori separati o
divorziati. Non solo: lo stru-
mento è rivolto agli stessi
genitori che così potr'anno
esse"e entrambi al corrente
delle informazioni relative al
proprio- figlio, di competenza
comunale come la domicilia-
zione, la scadenza della carta

, d'identità e via dicendo, sia
I alle diverse istituzioni che si

;IJrendono cura del minore

l
che potranno cosi conoscere
i riferimenti di entrambi i
genitori rendendoli partecipi

I della comunicazioni che lo
riguardano. «E' una modali-
tà con cui l'amministrazione
comunale, riconoscendo l'im-
portanza del concetto della
bigeni~orialità sancita dalle

I
convenzioni internazionali,
europee e italiane, agevola i
genitori nell'esercizio della
partecipazione e della cono-
scenza di tutte le vicendfl che
interessano la vita e l'edu<
oazione dei figli - spiega il
!jindaco Giorgio Zinno - e allo
stesso -tempo si fa promotore
anche verso gli enti scola-
stici, sanitari, ecclesiastici,
sportivi, informandoli che il
J:J;linoreha due genitori in-
VjitandoliCQsìa coinvolgerli
ehtrambi nelle comunicazio-
Ili- inerenti il figlio o i figli».
'li concetto di bigenitorialità
ètun principio consolidato da
t mpo in molti ordinamenti
e opei e nella Convenzione
delle Nazioni Unite del 1989
sui dìritti del fanciullo. In
Italia il diritto del minore
a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori è
disciplinato dal Codice Civile.
«~' nostro dovere mettere
in_campo tutti gli strumenti

. utili per garantire questoI diritto - ha precisato l'asses-

I BorePietro De Martino - ma
anche per far sì che i geni-
tOl!iseparati ottemperino al .
dovere di educare e prender-
ei cura della prole in eguale
misur8».


