21 SETTEMBRE 2018
VENEZIA - MESTRE
AULA MAGNA DELL’ISTITUTO
SALESIANO SAN MARCO
via dei Salesiani 15
dalle 9.30 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 18.30

con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e
IUSVE, Istituto Universitario Salesiano Venezia

CONVEGNO

RAPPORTI GENITORI E FIGLI,
TUTELA DEI DIRITTI RELAZIONALI E
INTERVENTO DEI SERVIZI
SU RICHIESTA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
ore 9.00 apertura registrazioni

SESSIONE MATTUTINA ORE 9.30

SESSIONE POMERIDIANA ORE 14.30

saluti ai partecipanti

introduzione e saluti ai partecipanti

avv. Gaudenzia Brunello

avv. Barbara Bottecchia

socia fondatrice e presidente di APF

prof. Nicola Giacopini

direttore Istituto Universitario Salesiano

dott.ssa Ines Maria Luisa Marini

socia fondatrice APF, responsabile sezione di Venezia

ore 14.30 relazioni

presidente Corte d’Appello di Venezia

moderatore
prof. Roberto Senigaglia

presidente dell’Ordine Avvocati di Venezia

professore ordinario di Diritto Privato presso
Università Ca' Foscari Venezia

avv. Paolo Chersevani
ore 10.00 relazioni

moderatore
dott. Claudio Renzetti
sociologo clinico

Evoluzione della società, trasformazione dei
modelli familiari e delle politiche sociali
prof. Andrea Maria Maccarini
docente di Sociologia presso l’Università di Padova

La tutela dei minori e tutela delle relazioni
familiari “difficili”
prof. Christian Crocetta
docente di Diritto di Famiglia e dei Minori, Iusve

L’esperienza dei servizi sociali nei processi di
trasformazione familiare e nel vigente assetto
normativo-istituzionale
dott.ssa Paola Sartori

Bigenitorialità: mero proclama o effettivo diritto?
Titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale
e intervento dei Servizi Sociali
avv. Luisella Fanni
avvocato in Cagliari, già Presidente nazionale Aiaf

Abusi familiari tra obblighi di protezione e diritto alla
bigenitorialità in una prospettiva europea:
il difficile dialogo tra giudice civile e giudice penale
avv. Marcello Stellin
avvocato in Treviso, dottore di Ricerca in Diritto dell'Unione
Europea e Ordinamenti Nazionali presso l'Università degli
Studi di Ferrara

Le ricadute applicative dei provvedimenti sui minori del
Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni
relazione dialogata tra
dott. Claudio Renzetti
sociologo clinico

responsabile Servizio Politiche per l’Infanzia
e l’Adolescenza Comune di Venezia

dott.ssa Fabiana Filippi

dott. Pasquale Borsellino

avv. Simona Ardesi

direttore U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
Distretto Asolo Ulss 2 Marca Trevigiana

docente Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia

dott. Pasquale Borsellino

dott.ssa Maria Scudellari

direttore U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
Ulss 9 Scaligera

L’inadeguatezza dei modelli di tutela dei minori e
dell’affido giudiziario ai Servizi sociali
prof.ssa Barbara Segatto
docente di Sociologia della famiglia e dell’infanzia,
Università di Padova

ore 13.00 pausa pranzo

docente di Psicologia dinamica della famiglia, Iusve

direttore U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia Distretto
Asolo Ulss 2 Marca Trevigiana

Il punto di vista della magistratura
dott.ssa Maristella Cerato
sostituto Procuratore Generale in Venezia

dott.ssa Giovanna Sanfratello

consigliere Corte d’Appello di Venezia

dott. Alessandro Cabianca

giudice civile seconda sezione Tribunale di Venezia

Per concludere una proposta di dialogo
interistituzionale e interprofessionale
avv. Simona Ardesi
docente Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia

ore 18.00 dibattito, chiusura dei lavori

Comitato Scientifico
avv. Cristina Arata

coordinatrice del comitato avvocato in Treviso, socia fondatrice APF

prof. Fabio Benatti

professore stabile presso il Dipartimento di Psicologia - IUSVE - Venezia

avv. Manuela Beneforti

avvocato in Venezia, socia fondatrice APF

avv. Barbara Bottecchia

avvocato in Venezia, socia fondatrice APF

avv. Gaudenzia Brunello

avvocato in Treviso, socia fondatrice APF

avv. Barbara Carnio

avvocato in Treviso, socia fondatrice APF

avv. Giampaolo Miotto

avvocato in Treviso, socio fondatore APF

prof. avv. Umberto Roma

associato di Istituzioni di diritto privato - Università di Padova

NOTE ORGANIZZATIVE
Crediti e attestati
Il convegno è rivolto ad avvocati, ad operatori sociali e
professionisti che si occupano delle relazioni familiari.
La presenza verrà accertata con sottoscrizione ad inizio
e termine di entrambe le sessioni.
A conclusione del convegno verrà rilasciato a tutti
l’attestato di partecipazione.
Per gli avvocati, l’Ordine degli Avvocati di Venezia ha
riconosciuto 8 crediti formativi per la partecipazione
all’intero convegno frazionabili in 4 crediti formativi per la
partecipazione ad una sola sessione.
Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita e le iscrizioni
dovranno essere effettuate dal sito APF www.apfavvocati.it
Le iscrizioni verranno accettate in ordine d’arrivo con
priorità ai soci APF sino alla data del 31 agosto 2018.

Per informazioni contattare le responsabili organizzative:
avv. Manuela Beneforti email segreteriastudioavvbeneforti@gmail.com - tel. 041 5055852
avv. Barbara Bottecchia email bottecchiabtc@avvocatinvenezia.it - tel. 041 5242212
avv. Francesca Collet email f.collet@avvocatistudio.com - tel. 0438 983053

Partner dell’evento

