L’evoluzione dei sistemi di conciliazione per l’avvio
di piani collaborativi tra servizi e soggetti psicogiuridico-sociali coinvolti.
L’Associazione Gruppo Donne e Giustizia di Modena,
osservando durante i colloqui di consulenza la sofferenza di
molte donne in fase di separazione, e condividendo l’esigenza espressa da vari soggetti sociali e istituzionali di promuovere e diffondere una diversa cultura e un diverso approccio
dell’evento separativo, ha promosso un seminario di studi
sui metodi alternativi e/o complementari alla tradizionale via
giudiziaria sempre più diffusi in Italia e da tempo sperimentati
all’estero.
Tali metodi si identificano nella mediazione familiare e
più recentemente nel diritto collaborativo, procedimenti che
si pongono come scopo, seppure con diverse modalità di
azione, di aiutare la coppia che decide di porre fine all’unione, ad uscire da una persistente conflittualità e di accompagnarla nella costruzione di relazioni significative ed efficaci che consentano agli interessati di essere artefici della
riprogettazione della coppia e del nuovo assetto familiare, nel
pieno rispetto delle necessità affettive, relazionali ed economiche soprattutto dei figli.
L’Associazione si è posta anche il problema di come attivare esperienze che agevolino l’adozione o l’incentivazione
del ricorso alle pratiche alternative nel territorio modenese
quale ulteriore opportunità di sostegno alle donne, ai minori
e alle famiglie, nonché su quali basi promuovere tali esperienze.
Sono queste le riflessioni e le considerazioni che hanno
spinto l’Associazione a realizzare un seminario informativo e
di sensibilizzazione su Mediazione familiare e Diritto Collaborativo rivolto alla cittadinanza, alle Istituzioni, ai magistrati,
agli avvocati e agli operatori sociali, quale punto di partenza
per l’avvio di piani collaborativi tra i diversi enti, organismi e
persone coinvolte.
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Comitato Scientifico:
Avv. Scacchetti Maria Grazia
Avv. Severi Monica
Dr.ssa Tori Vanna
Avv. Zanolini Giovanna

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:

SEMINARIO

Il seminario è gratuito e per partecipare è
necessario inviare scheda di iscrizione entro il 23
marzo, disponibile anche sul sito:
www.donnegiustiziamodena.it
Patrocinio della Regione Emilia Romagna,
della Provincia e del Comune di Modena.
È stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Modena per n. 6 crediti formativi.

Fondazione S. Carlo, sala Teatro
Via S. Carlo, 5 - Modena
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giovedì 29 marzo 2012

programma
Presidente dell’Associazione Gruppo Donne e Giustizia

Ore 9.30 Apertura dei lavori
Discussant: Avv. Maria Grazia Scacchetti

Ore 14.30 Ripresa dei lavori

Prof.ssa Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Presidente dell’Istituto Italiano di Diritto Collaborativo
Italian Institute for Collaborative Law

La bussola del professionista:
i denominatori comuni delle relazioni
di aiuto efficaci
Dr. Alberto Zucconi

Il ruolo dell’avvocato nell’ambito del
conflitto familiare
Avv. Monica Severi

Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona ( IACP)

La Mediazione Umanistica incontra la
Mediazione Familiare. Nuovi spazi di parola
e riconoscimento
Dr.ssa Francesca Genzano
Formatore e Mediatore dei Conflitti - Studio IRIS Potenza

Ore 11.30 Coffee break

La conciliazione nelle conflittualità tra
mediazione familiare e diritto collaborativo
Dr. Giancarlo Francini
Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto Terapia Familiare di
Firenze

Mediazione e conciliazione nella presente
legislazione
Prof. Andrea Proto Pisani
Università di Firenze

Discussione
Ore 13.00 / 14.30 Pausa Pranzo

SEMINARIO

Collaborative Law e Collaborative Practice:
nuovi metodi di risoluzione delle
controversie familiari
Avv. Marco Calabrese
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Nome:

Consulente legale dell’Associazione Gruppo Donne
e Giustizia Modena

Cognome:

TAVOLA ROTONDA
Pratiche di mediazione

Professione:
Ente di appartenenza:

Discussant: Avv. Giovanna Zanolini

Indirizzo:

Partecipano:

N.

Dr.ssa Maria Paola Del Vecchio

Dirigente del Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale
del Comune di Modena

Cap:

Dr.ssa Ornella D’Orazi

Presidente Sezione Famiglia del Tribunale di Modena

Avv. Claudia Landi

Avvocato in Bologna, Mediatrice dei conflitti

Dr. Mauro Mariotti

Socio fondatore Associazione Internazionale Mediazione
Sistemica, Direttore Istituto di Mediazione, Counselling,
Psicoterapia ISCRA, Modena

Dr.ssa Cristina Sciacca

Psicologa, Psicoterapeuta, Accademia di Psicoterapia
Familiare di Modena

scheda d’iscrizione

Ore 9.00 Saluto delle autorità
Presenta Avv. Giovanna Zanolini

Città:

Provincia:
Telefono:

Fax:

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

Barrare la casella in caso di non accettazione

Firma

