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PROGRAMMA 
 

8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti 

9.00  
Saluto delle Autorità  
Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia 

9.10 – 9.30  

Saluto del CONACREIS 
Antonio Bernini (Elfo Frassino) – Presidente Conacreis Nazionale  

Presentazione del Convegno. Dall’associazionismo di nicchia alla promozione sociale: 
elaborare progetti a favore di tutti i cittadini 
Michele Riefoli – Direttivo Conacreis Nazionale, delegato regionale per la Lombardia 

9.30 – 9.50 
Quanti tipi di famiglie esistono? Evoluzione e attualità della cellula base della nostra 
società 
Monica Santoro – Docente di Sociologia presso l’Università Statale di Milano, esperta di 
Sociologia della Famiglia 

9.50 – 10.10 
I bambini percepiscono la relazione con gli altri: implicazioni educative per genitori 
consapevoli 
Carlo Rodini – Professore emerito di psicologia dinamica e  psicopatologia 

10.10 – 10.30 

Favorire una buona nascita. Quali strumenti permettono di rendere la gravidanza e il 
parto espressione di salute, nelle sue implicazioni sanitarie, affettive e sociali. 
L’esperienza del parto a domicilio 
Paola Scavello – Ostetrica dello studio milanese La Lunanuova, specializzato nel 
parto a domicilio 

10.30 – 10.45 

L’Amore oltre la forma. Un percorso di crescita e consapevolezza per coppie e 
famiglie 
Nunzia Vallozzi – Event Manager presso l’Agenzia di Comunicazione “Enjoy 
More”(Milano) 
Maddalena Cristiano – Presidente Associazione La Terza Onda (Milano) 
Martina Ghiazza – Presidente Associazione Senape (Milano)  

10.45 – 11.00 Pausa ristoro 

11.00 – 11.20 
Esperienze, progetti e iniziative di Arte di Vivere e dell’Associazione Internazionale 
per i Valori Umani su scuola, famiglia, carceri e ospedali 
Carmen Martignoni – Associazione Arte di Vivere (Milano) 

11.20 – 11.40 
Il Metodo Fiorella Rustici: uno strumento di comprensione per la risoluzione dei 
conflitti familiari 
Fiorella Rustici – Scrittrice, ricercatrice sulle Meccaniche Mentali, Presidente 
Associazione Coscienza e Salute (Milano), Direttivo Conacreis Nazionale 

11.40 – 12.00 

“Genitori e figli consapevoli: saper fare e saper essere” 
Presentazione del progetto Conacreis finanziato dalla Regione Lombardia/ASL di 
Varese per l’anno 2007/2008 
Alessia Zecchini – Assistente Sociale 
Angela Pistilli – Psicoterapeuta, assistente del Metodo Fiorella Rustici ® 

12.00 – 12.20 
Mettiamoci le mani addosso! Dalla carezza al massaggio: il potere curativo del 
contatto fisico, anche nelle relazioni familiari 
Stefano Bizzotto (Yogendra) – Presidente Associazione Omphalos, Scuola di Formazione 
per operatori shiatsu (Brescia, Padova, Vicenza) 

12.20 – 12.40 

Educare alla Vita: come far emergere il meglio da ogni bambino 
Graziella Fioretti - Docente di scuola elementare, insegna meditazione nel sentiero di 
Paramhansa Yogananda e nella scuola "Arte della Vita", presso l’Associazione Ananda 
Assisi; autrice del libro "La porta della felicità" Ed. La Meridiana  
Mauro Silvestro Gioia - Ingegnere, insegnante di Matematica nella scuola secondaria e 
insegnante di meditazione nel sentiero di Paramhansa Yogananda (Associazione Ananda 
Assisi) 
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12.40 – 13.00 Salute e benessere: i vantaggi per tutta la famiglia dell’alimentazione naturale bio-
vegetariana 
Michela De Petris – Medico, specialista in Scienza dell’Alimentazione, ricercatrice 
presso l’Istituto dei Tumori di Milano, nutrizionista e membro del Comitato medico 
scientifico dell’Associazione Vegetariana Italiana (AVI) e della Società Scientifica di 
Nutrizione Vegetariana (SSNV) 

13.00 – 14.00  PAUSA PRANZO 

14.10 – 14.20 
Intelligenza emotiva: incominciamo da tre! Espressione emotiva dalla scuola in avanti
Chiara Zanolli (Vedanta) – Psicoterapeuta, Presidente Associazione Gautama 

14.20 – 14.30 

Conoscere la mente, utilizzarla per una vita familiare serena e felice e per superare il 
disagio dei momenti di cambiamento 
Paolo Premori – Naturopata e insegnante di armonizzazione psicosomatica presso 
L’Istituto di Medicina Naturale “Lumen”(Piacenza) 

14.30 – 14.50 
Il genitore come formatore dei propri figli 
Mario Sigfrido Coda – Direttore della formazione per l’Associazione Evolvere (Asti) 

14.50 – 15.10 
Condomini solidali: nuove forme comunitarie di solidarietà familiare. Esperienze in 
Lombardia 
Bruno Volpi – Presidente Associazione MCF - Mondo di Comunità e Famiglia (Milano) 

15.10 – 17.10 Tavola Rotonda 
Diverse Famiglie: genitori e figli impegnati a costruire il proprio futuro fra tradizione 
e cambiamento  
Partecipano: 
Pietro Macconi – Presidente della Commissione III Sanità e Assistenza della Regione 
Lombardia, Consigliere Regionale Lombardia (Alleanza Nazionale) 
Luciano Muhlbauer – Consigliere Regionale Lombardia (Rifondazione Comunista) 
Francesca Corso – Assessore della Provincia di Milano ai Diritti dei Cittadini, 
Integrazione sociale, Diritti dell’infanzia  
Mariolina Moioli – Assessore del Comune di Milano alla Famiglia, Scuola e Politiche 
Sociali (Lista Moratti – Forza Italia)  
Manlio Mele – Associazione Radicale Enzo Tortora (Milano) 
Antonio Bernini (Elfo Frassino) – Presidente Conacreis Nazionale 
Pio Giuseppe Torcicollo – Presidente Associazione Nazionale Convoglio Valori (Roma) 
Moderatore: Michele Riefoli 

Traccia per la discussione saranno i temi seguenti: 

La famiglia, pilastro della società, sta cambiando. Perché?  

Accanto alla famiglia tradizionale coesistono da anni esperienze di convivenza, famiglie 
ridotte a causa di separazioni e divorzi, famiglie allargate. In che modo la famiglia 
tradizionale e questi modelli complementari o alternativi possono garantire l’amore e le 
opportunità di sviluppo cui tutti hanno diritto, e che sono elementi fondanti di ogni società 
evoluta e pacifica? 

Vanno consolidandosi nuovi modelli di vita sociale, come le comunità di vita, di lavoro e 
di ricerca etica o i condomini solidali, che uniscono singoli individui e intere famiglie 
intorno a scopi e ideali condivisi. Questi organismi di mutuo aiuto e condivisione 
sembrano molto efficaci nel promuovere la solidarietà umana e il risparmio sociale. Lo 
Stato e le istituzioni locali hanno interesse a riconoscere e sostenere forme aggregative 
come queste, che contribuiscono significativamente a contenere la spesa pubblica sanitaria 
e assistenziale, a tutelare l’ambiente e il territorio, a sviluppare la cultura della solidarietà e 
della pace? 

Proposta di legge nazionale per il riconoscimento giuridico delle comunità di vita e di 
lavoro e delle famiglie solidali, per regolamentare una realtà in crescita. 

17.10 – 17.20 Pausa ristoro 
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17.20 – 17.40  

La decrescita felice: il contributo della famiglia consapevole a un’economia 
sostenibile 
Maurizio Pallante - Letterato e studioso di Economia, autore del libro “La decrescita 
felice” pubblicato da Editori Riuniti 

17.40 – 18.00 

Dipendenze e comportamenti a rischio. Come riconoscerli? Quali azioni dei genitori 
sono utili a prevenirli?  
Aldo Violino - Psicoterapeuta del SERT di Rho (Milano), con 12 anni di esperienza nel 
Servizio Pubblico nell’ambito delle dipendenze 

18.00 - 18.20 

L’Operatore Olistico delle Discipline Bio-Naturali nei consultori familiari: un 
miraggio o una futura possibilità?  
Michele Scapino (Orango Riso) – Responsabile Scuola Olistica Nazionale Conacreis, 
Direttore Scuola per Pranopratici della Federazione di Damanhur, consulente 
dell’Osservatorio sulle Discipline Bio Naturali e del Benessere della Regione Toscana 

18.20 – 18.40 

Il Respiro e la "chimica dell'amore". La guarigione emozionale, la crescita 
psicologica e l'evoluzione spirituale per una relazione felice in famiglia e nella coppia 
grazie al Respiro 
Antonio Valmaggia – Fondatore e Direttore European Rebirthing School (Milano, 
Varese, Roma) 

18.40 – 19.00 
Unità genitoriale dopo la separazione e il divorzio: tutela del minore anche alla luce 
delle novità legislative  
Roberto Pizzi – Avvocato, esperto in cause di diritto di famiglia 

19.00 – 19.15 
Conclusioni  
Antonio Bernini (Elfo Frassino) – Presidente Conacreis Nazionale 
Michele Riefoli – Direttivo Conacreis Nazionale, delegato regionale per la Lombardia 

19.30 – 21.00 Breve filmato sul tema della Famiglia appositamente girato per il Convegno 
Moni Ovadia – Attore, autore, compositore, musicista e cantante. Moni Ovadia è stato 
fondatore del Gruppo Folk Internazionale e della Theater Orchestra, ha lavorato con 
Nanni Moretti e Mario Monicelli, ha portato i suoi spettacoli teatrali in tournee in Italia e 
all’estero (Parigi, Berlino, New York)  
Spettacolo teatrale “Passato e presente…,  insieme appassionatamente!” 
Nicol Frullano – Laureata in lettere moderne a indirizzo teatrale, con il gruppo Alter 
Teatro ha partecipato alla rassegna nazionale dei gruppi espressivi di base con spettacoli 
autoprodotti. Dirige il gruppo teatrale dell’Associazione Coscienza e Salute di Milano 

 

 
Saranno inoltre presenti ai lavori 

Mario Dompè – Sindaco di San Donato Milanese / MI (Forza Italia) 
Manolo Lusetti – Consigliere comunale a San Donato Milanese / MI (Forza Italia) 
Giuseppe Lo Presti – Consigliere comunale a Vimodrone / MI (Comunisti Italiani) 
Gilberto Fumagalli – Sindaco di Calco / LC (La Margherita) 
Paola Broli – Assessore alla Cultura del Comune di Carate Urio / CO (Lista Civica) 
Rita Zecchini - Assessore alle Politiche Sociali - Cernusco Sul Naviglio / MI (La Margherita) 
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