LO STATUTO DEI DIRITTI DEI FIGLI:
dalla legge n. 54/2006 al d.lgs. n.154/2013

Comitato scientifico
Avv. Giovanna Zanolini
Dr.ssa Vanna Tori
Avv. Gabriella Alboresi
Avv. Monica Severi

La lunga esperienza di consulenza legale svolta in associazione ci ha reso consapevoli che spesso per aiutare,
tutelare, sostenere le donne nelle situazioni di conflittualità familiare e di relazione, occorre operare anche
per salvaguardare il benessere e i diritti dei figli, compito tra l’altro espressamente dichiarato nello Statuto
dell’Associazione.
Diverse normative, oltre al Diritto di Famiglia, tra cui
in particolare le più recenti leggi sull’affido condiviso e
sulla filiazione, regolano i rapporti intrafamiliari, ma non
sempre nell’applicazione vengono rispettati i diritti dei
minori e spesso la giurisprudenza è divisa sull’interpretazione e le modalità di esecuzione delle norme, creando ulteriori ostacoli ad una reale protezione dei figli.

Segreteria organizzativa
Dr.ssa Domenica Colapietro
Via del Gambero, 77 - Modena
Tel. 059- 361861 - Fax 059- 374710
donnegiust@gmail.com
www.donnegiustiziamodena.it

Modalità di partecipazione
Il seminario è gratuito e per partecipare
è necessario inviare la scheda d’iscrizione entro il
3 giugno 2014, disponibile anche sul sito:
www.donnegiustiziamodena.it

Malgrado le leggi, tutelare i diritti dei minori rimane una
questione molto complessa, soprattutto in presenza di
forti conflittualità familiari e di violenza domestica di genere, i cui effetti si ripercuotono non solo sulla donna,
ma anche sui bambini che vivono in quell’ambiente familiare e assistono ai diversi tipi di maltrattamento.
Il fenomeno della violenza assistita, nonostante sia classificato tra gli abusi all’infanzia, è ancora poco conosciuto o minimizzato. Negli ultimi anni però sono stati compiuti numerosi passi avanti rispetto alla sua emersione,
grazie anche al lavoro dei centri antiviolenza e delle associazioni femminili.

DA FERRARA: percorrendo via Mazzone dopo il cartello di Mirandola, svoltare nel primo viale
alberato sulla sinistra indicato da due larghe colonne in pietra. Al termine del viale si trova l’ingresso
della villa.
DA VERONA: percorrendo la strada statale 12, svoltare al primo incrocio dopo il cartello di Mirandola a sinistra imboccando via dell’industria. Alla prima rotonda prendere la seconda uscita (via 2 Giugno) e proseguire fino alla rotonda successiva. Prendere la seconda uscita (via Europa ) e proseguire
fono alla rotonda successiva. Prendere la prima uscita in direzione del centro di Mirandola. Dopo il
cartello di Mirandola, svoltare nel primo viale alberato sulla sinistra indicato da due larghe colonne in
pietra. Al termine del viale si trova l’ingresso della villa.
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E’ evidente che il tema dei diritti dei minori riveste una
grande importanza non solo per garantire agli stessi
uno sviluppo equilibrato e uno stato di benessere, ma in
quanto coinvolge tutte le figure parentali e/o professionali a cui è demandato il compito di rispettare tali diritti
o farli rispettare.
L’Associazione, partendo da una realtà di oggettiva difficoltà in diverse situazioni ad applicare i principi e le
normative, che garantiscono la promozione e i diritti
dell’infanzia, e condividendo l’esigenza espressa da vari
soggetti sociali e istituzionali di promuovere una maggiore conoscenza e riflessione sull’ampia questione dei
diritti dei figli, si propone di realizzare un seminario di
studi che ne approfondisca i vari aspetti e che metta a
confronto i pareri di vari esperti con l’intento di individuare gli elementi basilari e/o una metodologia di comportamenti che consentano l’effettivo rispetto dell’infanzia.

COME RAGGIUNGERE VILLA TAGLIATA

DA MODENA: percorrendo la strada statale 12, svoltare a destra in via Nazioni Unite. Alla prima
rotonda prendere la terza uscita in direzione del centro di Mirandola. Dopo il cartello di Mirandola,
svoltare nel primo viale alberato sulla sinistra indicato da due larghe colonne in pietra. Al termine del
viale si trova l’ingresso della villa.
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Ore 9:00 Saluto delle autorità

Dr. Cosimo Quarta, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Palma Costi, Presidente Consiglio Regionale Emilia Romagna
Presidente Unione Comuni Modenesi Area Nord
Francesca Maletti, Assessore Politiche Sociali,

Affido condiviso, violenza assistita:
una contraddizione in termini
Dott. Massimo Camiolo

Psicologo e Psicoterapeuta, “già” Giudice Onorario del Tribunale dei
Minori di Milano

Paola Panini, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena
Rossella Marchesini, Consigliere Ordine Assistenti Sociali

Aspetti critici della legge 219/2012:
quale processo?
Il punto di vista dell’avvocatura

Sarà presente l’Amministrazione
del Comune di Mirandola

Avvocato Cassazionista - Matrimonialista - Penalista della famiglia,
Esperto in delitti intrafamiliari, Presidente Nazionale dell’ Associazione
Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI)

sanitarie e abitative, Comune di Modena

Emilia Romagna

Discussione

Presidente Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena

Ore 13:00/14:30 Buffet

Ore 9:30 Relazioni

La svolta nell’ordinamento giuridico
in materia di filiazione:
lo status unico di figlio
Avv. Prof. Carlo Rimini

Professore ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Studi
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi
di Milano e Professore di Diritto di Famiglia nell’Università degli
Studi di Pavia

I profili processuali della riforma:
un passo verso una nuova
giustizia minorile?
Prof. Ferruccio Tommaseo

Professore ordinario di diritto processuale civile,
Università di Verona

Ascolto/audizione del minore
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Avv. Gian Ettore Gassani

Coordina:

Avv. Giovanna Zanolini

SCHEDA D’ISCRIZIONE
AL SEMINARIO

Nome

Ore 14:30 Ripresa lavori

TAVOLA ROTONDA
“Prassi processuali”
Coordina:

Avv. Giovanna Zanolini e Avv. Anna Martinelli
Partecipano:

Dott. Pasquale Maiorano,

Cognome
Professione
Ente di appartenenza
Indirizzo
Cap
Telefono

Città

Provincia (

)

Fax

E-mail

Presidente del Tribunale di Ferrara

Dott.ssa Ornella D’ Orazi,

Prenotazione buffet E 14,00
SI
(da versare il giorno del seminario)

Dott.ssa Rosaria Savastano,

Ai sensi del D.Lgs 196/03 autorizzo l’Associazione Gruppo
Donne Giustizia di Modena alla raccolta ed al trattamento
dei presenti dati

Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Modena
Presidente della Prima sezione Civile del Tribunale di Reggio Emilia

Dr. Luca De Giorgis

Consigliere onorario in Corte d’appello di Bologna

E’ stato invitato un Magistrato del Tribunale
per i minorenni di Bologna

Ore 11.30 Coffee break

Ore 17:30 Conclusione dei lavori

Barrare la casella in caso di non accettazione

Firma

NO

