L’associazione onlus “ Tu sei mio figlio” organizza in
collaborazione con A.FA.D. di Terni
il Convegno dal titolo:

“La tutela del diritto del minore alla Bigenitorialità: perché la
vita dei bambini si costruisce sulla somma degli affetti ”.
Venerdì 7 ottobre 2011 , ore 14.00
Sala convegni , presso Azienda Ospedaliera di Terni
Saluti dalle Autorità Territoriali
Apertura e introduzione a cura dello staff dell’Associazione “Tu sei mio figlio” di Terni:
Terni Giuliana Massucci,
Raffaella Picchioni (avvocato), Fabrizio De Angelis (psicologo psicoterapeuta), Elisabetta Proietti Lilla (C.T.U.
Tribunale di Terni - psicologa psicoterapeuta) e moderatrice del convegno Alessandra Parroni ( psicologa
psicoterapeuta).
Relatori:
Dr.ssa Milena Falaschi – Consigliere Corte Suprema di Cassazione
“Dalla parte dei bambini: i principi informatori del diritto alla genitorialità accordano prevalenza all’interesse del
minore”
Dr.ssa Melita Cavallo – Presidente Tribunale Minori di Roma
“Intervento a Tema”
Dr.ssa Maria Letizia De Luca – Giudice Tribunale di Terni – Umbria
“Intervento a Tema”
Avv. Matteo Santini – Presidente Centro nazionale studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei minori
“La bi-genitorialità intesa come dovere :limiti all’autonomia negoziale delle parti in materia di diritto di famiglia”
Avv. Carlo Ioppoli – Presidente A.N.F.I. nazionale
“L’audizione del minore”
Pierfrancesco Bresolini D’Eibenstein e Stefano Maresca – ADIANTUM
“Il bisogno del minore alla Bigenitorialità”
Dr. Alessio Cardinale – Segretario nazionale ADIANTUM
“Riflessioni a tema e apertura dibattito”
Eleonora Montanari – Presidente associazione “ Tu sei mio figlio” e Guido Botondi – Presidente A.FA.D.
“Chiusura lavori e ringraziamenti”
E’ stato richiesto il patrocinio all’Ordine Nazionale Assistenti Sociali e sarà presente come relatore un consigliere
dell’Ordine.
Verranno assegnati crediti formativi per professionisti, avvocati e psicologi e su richiesta attestati di
partecipazione.
L’iscrizione al convegno
convegno è libera e gratuita,
gratuita, prenotazioni entro il 30/09/2011, rivolgersi a :
raffaellapicchioni@alice.it – tel. 07440744-406038 fax 07440744-430245
proiettilillaelisabetta@gmail.com
tuseimiofiglio.onlus@yahoo.it – www.tuseimiofiglio.it – 0744 279663
279663 – 349 3142394
Con il patrocinio di:

