Associazione Padri Separati

Lions Club Castel D’Aiano – F. Rizzoli
Distretto 108 TB

I lions da sempre sono vicine alle persone
più deboli e hanno come mission quella di
aiutare la società sostenendola nel superare
le diseguaglianze, la povertà e l’indigenza.
I rapporti con la cittadinanza sono un punto
fondamentale per il nostro lionismo, una
realtà da cui deve partire e in cui deve
contestualizzarsi l’azione del servire.
Da qui deriva la capacità di compiere azioni
di solidarietà e di offrire servizi utili alle
effettive necessità del tessuto sociale
cittadino.
La collaborazione con l’associazionismo del
territorio rimane da sempre una delle
nostre priorità, e ci permette di fornire un
effettivo sollievo alle necessità che ci
vengono rappresentate.

Anche in questa occasione la serata,
organizzata da L.C. Castel d’Aiano F.Rizzoli
insieme ad APS, sarà occasione per raccogliere fondi da destinare a Caritas Diocesana, istituzione da sempre vicina alle persone più indigenti.

L’Associazione
Associazione Padri Separati è stata la prima
associazione ad occuparsi della Paternità. Costituita
l’8 novembre 1991, ha sede nazionale a Bologna e,
da sempre, rappresenta la più grande associazione
italiana per numero di soci, impegnata affinché:
1) ogni discriminazione tra genitori sia fatta cessare;
cessare
2) ad ogni figlio sia assicurato il diritto alla bi genitorialità,
torialità per come oggi sancito dall’art. 155 c.c.,
modificato dalla Legge n.54/2006, inteso come
diritto a ricevere da ciascun genitore
cure,educazione ed istruzione con responsabile
condivisione nelle scelte; mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di esse;
conservare rapporti significativi con gli assi parentali di ciascun ramo genitoriale.
L’Associazione
Associazione Padri Separati persegue gli obiettivi
di tutela della genitorialità offrendo agli associati
regolarmente iscritti un primo incontro gratuito di
ascolto e di orientamento, mettendo loro a disposizione i servizi di consulenza legale e psicologica
con professionisti specializzati ed esperti della
materia, collegati alla rete dell’APS.
ASSOCIAZIONE PADRI SEPARATI

Sede Nazionale: Via Andrea Costa 4, Bologna
Telefoni/ Fax: 051.6142641/051.5881857
Pronto papà: 348 5105103 349 7220768
Per urgenze: 328 6655663
www.padri.it
mail: adinaxaps@libero.it

Distretto 108 tb

IL PADRE SEPARATO:
UNA NUOVA FORMA DI
POVERTÀ
In occasione del 23° anno dalla sua fondazione,
l’Associazione Padri Separati intende porre
l’attenzione della cittadinanza sui problemi
economici e psicosociali che ancora oggi
affliggono i padri.

Bologna 8 novembre 2014 ore 16 ,00
Royal Hotel Carlton,
via Montebello, 8 - Bologna
Tel. 051 4212031

Il padre separato: una nuova
forma di povertà

O R E18.00

A PER ITIVO

ORE 19.00

RIPRESA LAVORI

CENA AL NEOCLASSICO
Ristorante all’interno del Royal Hotel Carlton

Rimanere padre anche dopo la separazione
La serata continuerà con la cena a base di

Presiede e modera :

Storie di padri che ce l’hanno fatta: i soci aps
raccontano la loro esperienza

Renata Ortolani, giornalista

Paolo Ferrari, Angelo Rosso

dell’Hotel Royal Carlton, e con la raccolta

ORE 16.00 SALUTI INIZIALI

A SEGUIRE

Tiziana Franchi presidente nazionale APS
Alfonso Marinelli presidente L. C. Castel d’Aiano F.

Interventi programmati dei consiglieri APS:

Rizzoli

Avv. Claudio Iovane vice presidente APS Roma

specialità bolognesi, al ristorante Neoclassico
delle donazioni per Caritas Diocesana.

Paolo Calzavara

2° vice presidente APS Veneto

Avv. Erasmo Avella

consigliere APS Venezia

Stefano Cera, Avvocato Consigliere nazionale APS

euro 40 sul cc postale intestato all’Associazione

IT 53 V076 0102 4000 0100 8637 363
Specificare nella causale i cognomi di chi sarà
presente alla cena.

Avv. Filippo Capozio
“I risvolti psicologici di una separazione: imparare ad
essere genitori quando il rapporto finisce, il principio
della co genitorialità.”

necessario prenotarsi versando la somma di
Padri Separati , codice IBAN:

Relazioni:
“Le conseguenze legali della separazione dei coniugi
rispetto al minore; diritti di visita paterni, obblighi
alimentari, poteri decisionali attinenti la vita dei figli.”

Per partecipare e sostenere questo progetto è

Per chi volesse pernottare presso l’Hotel Royal
Carlton è prevista una tariffa agevolata.
SALUTI FINALI

Chiara Soverini, Psicologa Consigliere nazionale APS
“L’APS, da più di venti anni in aiuto dei padri separati.”

Mario Marchi

Tiziana Franchi, Counsellor

Enrico Malucelli Governatore Lions Club 108 tb

“Le problematiche economico sociali del genitore separato con figlio disabile.”

Direttore Caritas Diocesana

ORE 20.30

DIBATTITO

ORE 21.00

CHIUSURA LAVORI E..

Francesca Vitulo, Avvocato esperta in diritto delle
persone deboli, socia L.C. Catel d’Aiano F. Rizzoli

PER INFORMAZIONI CONTATTARE

APS SEDE NAZIONALE
051.6142641/051.5881857
Pronto papà: 348 5105103 349 7220768
Per urgenze: 328 6655663
Email: adinaxaps@libero.it

