
Prossime tappe del progetto formativo sono:
� 1° Corso monotematico SIP “Gestire la malattia infiammatoria 
cronica intestinale nel bambino”, 2 e 3 maggio 2022,  
Rimini; 
� Seconda Scuola Superiore di Pediatria –  
Biotici/Comunicazione/Vaccinazioni, Salerno, 21-26 novembre 
2022 (termine per presentare le domande 2 ottobre); 
� 2° Corso monotematico “Cure palliative Pediatriche & 
Farmacologia Pediatrica”, Rimini 3-4 ottobre 2022  
(termine per presentare le domande 28 agosto);
� 3° Corso monotematico SIPo/SImeuP “Urgenze respiratorie e 
anafilassi: dall’ospedale al territorio”, Salerno,  
7-8 novembre 2022 (termine per presentare le domande  
25 settembre). 

La SIP offre il pernottamento e il vitto ed è inoltre previsto un 
rimborso delle spese di viaggio fino ad un massimo di 200 euro 
(unico costo a carico della Società partecipante è una quota 
simbolica di iscrizione di 100 euro a garanzia della presenza). 
Tutte le info sul sito SIP www.sip.it 

I n Italia sono 27.608 i minori collocati fuori 
famiglia (al netto dei minori stranieri non 
accompagnati), di cui 13.555 in affidamen-
to familiare e 14.053 bambini accolti in ser-

vizi residenziali per minorenni.
Alcuni di loro non vedranno realizzato il sogno di 
trovare una famiglia e altri, peggio, ricorderanno 
con dolore un fallimento adottivo. Molti trovano 
invece dei genitori per sempre.
Il documentario Dear Mama, prodotto dalla So-
cietà Italiana di Pediatria, da un’idea di Pietro Fer-
rara, segretario del Gruppo di Studio sui diritti dei 
bambini, e con la regia di Alice Tommasini, rac-
conta tutto questo dal punto di vista di coloro che 
lo hanno vissuto e lo vivono ogni giorno in prima 
persona, con le loro stesse parole, intrise di emo-
zioni, e con tutta la loro forza.
Dear Mama è la storia di 3 bambini che sorridono 
e brillano come il sole, nonostante portino dentro 
di sé un passato oscuro, molto oscuro. Cristina, Do-
rina e Fabio sono 3 degli oltre 30mila bambini che 
ogni anno in Italia sfuggono all’abbandono, agli 
abusi sessuali e mentali, ed entrano in strutture di 
accoglienza nella speranza di un futuro migliore.
Il documentario racconta il sistema delle adozioni, 
ma dall’interno grazie al punto di vista di chi lo ha 
vissuto o lo vive quotidianamente: i bambini stessi.
Fa luce sul significato di crescere in una casa fami-
glia, nel continuo tentativo di voler trasfigurare il 
passato in qualcos’altro, qualcosa che va oltre la 
violenza subita.

Dear Mama,  
il docu-film  
prodotto dalla SiP

Alice Tomassini
Regista e autrice indipendente, recentemente premiata dalla rivista Forbes 
come una dei 30 giovani più influenti nel settore della comunicazione in 
Europa. Tra i suoi principali lavori: il documentario “Login: Il giorno in cui 
l’Italia scoprì internet” distribuito da Rai; il documentario “Churchbook 
#quando la fede si fa social”, prodotto da Officina della Comunicazione e 
Vatican Media, presentato durante la XIV edizione della Festa del Cinema di 
Roma e distribuito da raI e History Channel; e il documentario d’impatto 
sociale “L’importanza di iniziare da uno” per raI Documentari in 
collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Sito web ufficiale 
https://dearmamafilm.com/

Contenuti speciali  
Approfondimenti  
e testimonianze di:  
Alida Montaldi,  
Elisabetta Temperini,  
Pietro Ferrara,  
Annamaria Staiano,  
Giovanni Corsello,  
Alberto Villani,  
Rino Agostiniani
https://dearmamafilm.com/ 
speakers

Trailer del documentario
https://vimeo.com/ 
555155468

Il documentario Dear Mama nasce per illuminare 
una delle questioni più importanti dei nostri tempi: 
l’adozione e la situazione delle case-famiglia in Ita-
lia, permettendo agli spettatori di ascoltare le storie 
direttamente dalle persone che le hanno vissute, 
con le loro stesse parole, con tutta la loro forza e le 
emozioni che provocano. Perché alcune storie sono 
troppo importanti per non essere raccontate. 

Pediatria numero 4-5 – aprile-maggio 2022
29

Pi
an

et
a 

SI
P


