ADIANTUM
Associazione Figli per Sempre Onlus
Männerinitiative Südtirol Onlus
Asdi – Bolzano
presentano il convegno

Nel nome
dei figli
Affido condiviso dei figli e
rispetto della bigenitorialità:
teoria, norma e prassi
Sabato 3 dicembre 2011
ore 9.30 – 13.00
Sala di rappresentanza del Comune,
vicolo Gumer 7, Bolzano

A cinque anni dall’entrata in vigore della Legge
54 del 2006 sull’affido condiviso dei figli nelle
separazioni è necessario un momento di riflessione per condividere tra le parti interessate nel
processo di affido pareri, valutazioni e critiche
sulla legge e la sua applicazione.

Ore 10.20 Elisabeth Roilo – Giudice della sez. civile

Il convegno è indirizzato sia ai professionisti
direttamente interessati a questa problematica,
come giudici, avvocati, assistenti sociali, consulenti e psicologi, sia alla cittadinanza e ai rappresentanti delle forze politiche e sociali attive a
livello locale e nazionale.

Ore 11.00 Elio Cirimbelli – Direttore centro “ASDI” e

Programma
Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Saluto delle autorità
Introduzione ai lavori
Klaus Pirhofer – Presidente Männerinitiative Südtirol
Ore 9.40 Davide Romano – Avvocato, responsabile
ufficio legale nazionale Adiantum
Ore 9.15

“La tutela del minore da soggetto
passivo ad agente dei diritti nel
sistema giuridico italiano”

Ore 10.00 Vittorio Vezzetti – Pediatra, responsabile

scientifico Ass. italiana familiaristi

“Bigenitorialità tra scienza e
pregiudizio”

del tribunale di Bolzano

“Applicazioni e problematiche
attinenti alla legge sull’affidamento
condiviso: auspici”
Ore 10.40 Pausa caffè

mediatore famigliare

“Il doppio domicilio per una reale
bigenitorialità”
Ore 11.20 Silvia Leonor Oddo – Psicologa, consulente

del tribunale di Trento

“L’affettività dei nostri figli: i loro
bisogni, i loro vissuti nella separazione”
Ore 11.40 Cristina Landi – Psicologa e mediatrice

famigliare, docente al Master di Mediazione
- Università degli Studi di Padova

“Tempi e modi della frequentazione
figli – genitori”
Ore 12.00 Dibattito

Coordina Giovanni Paolucci – Presidente
Figli per sempre Trentino Alto Adige
Ore 13.00 Chiusura lavori

Informazioni e iscrizioni
Ass. Figli per sempre: figlipersempretnbz@gmail.com
MIT – Männerinitiative: info@maennerinitiative.it
ASDI: asdibz@katamail.com
La partecipazione al convegno è gratuita.

Prossimi appuntamenti
Con il patrocinio della Provincia di Trento

Sabato 3 dicembre 2011 Ore 17.00
Seminario maggiore,
Corso 3 Novembre 46, Trento
Conferenza sul tema

Quando la famiglia
va in crisi

e presentazione del libro di Vittorio
Vezzetti
“Nel nome dei figli”
http://www.nelnomedeifigli.it/
Vittorio Vezzetti – Pediatra a Varese, responsabile
scientifico ANFI, Ass. naz. familiaristi italiani, cofondatore di Figli per sempre Onlus e di Adiantum
Mons. Sergio Nicolli – già direttore della pastorale della
famiglia della CEI
Martedì 13 dicembre 2011 – Ore 20.30
Biblioteca Comunale, Via F. Filzi 21, Lavis (TN)
Conferenza

Pas – Sindrome da alienazione
genitoriale – Caratteristriche e
conseguenze sul minore

Marina Perina Neri – Psicopedagogista, consulente
familiare e scolastica, consulente e supervisore dell’associazione “Maria Silvia Rapizza” Onlus

Con il Patrocinio della

Con il sostegno della

AUTONOME PROVINZ
BOZEN – SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO – ALTO ADIGE

Abteilung 24
Familie und Sozialwesen

Ripartizione 24
Famiglia e politiche sociali

