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Nel maggio del 2015 l’Associazione ha      

costituito un suo Comitato Scientifico,   

che nasce dal bisogno di avviare un         

confronto permanente che coinvolga i diversi      

professionisti, tra cui avvocati e psicologi, 

che collaborano con APS.  

L’obiettivo è quello di costruire posizioni   

condivise da promuovere nelle varie vertenze  

che interessano sia la giurisprudenza che la 

psicologia. 

La condivisione dei saperi, in un’ottica      

interdisciplinare, si colloca alla base delle  

diverse iniziative che il Comitato si propone 

di promuovere mediante l’organizzazione di 

convegni e pubblicazioni di natura tecnico 

scientifica 

 

L’ASSOCIAZIONE PADRI SEPARATI 

 PROMUOVE UN  
EVENTO APERTO ANCHE  ALLA CITTADINANZA 

 

Legge 54/2006: I DIECI ANNI  
DELLA LEGGE SULL'AFFIDO CONDIVISO: 
LUCI, OMBRE E FUTURE PROSPETTIVE 

 

 

 

 

 

 

L’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:  

ogni discriminazione tra genitori sia fatta 

cessare; 

ad ogni figlio sia assicurato  il diritto alla    

bigenitorialità, 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; a mantenere un rapporto 

equilibrato e continuativo con entrambe le figure        

genitoriali; a conservare rapporti significativi con gli 

assi parentali di ciascun ramo familiare. 

 

 

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  

Associazione Padri Separati 

www.padri.it 
Associazione Padri Separati 

www.padri.it 



ORE 9.30 ISCRIZIONE PER CREDITI FORMATIVI 
 

Introducono e moderano:  

 

Avv. Angela Natati e Avv. Stefano Cera,     
componenti Comitato Scientifico Associazione 
Padri Separati 

 
PRIMA PARTE - ORE 10.00 / 13.00 

 
 

Dott.ssa Rosaria Savastano 

Presidente della Sezione Famiglia Tribunale di 
Reggio Emilia:  

 
“L’applicazione pratica della riforma: tra luci, 
ombre e prospettive tradite. La prassi applicativa 
nei Tribunali Italiani”. 

 

Avv. Eleonora Molinari 

Consulente Centro Donna Giustizia e mediatrice 

famigliare:  

 

“La presunzione di capacità materna e parità 

delle figure genitoriali”. 

 

Avv. Monica Mariotti 

Consigliere Ca.Mi.Ferrara  

“Il Genitore non collocatario ed il collocamento 

privilegiato dei figli”. 

 

Dott. Paolo Raneri 

Psicologo, Psicoterapeuta, Giudice Onorario    
presso la Corte d’Appello di Perugia: 

“Le grandi tematiche sociali del padre separato – 
divorziato e dei figli: nuove povertà e breakdown 
psicologici e psichiatrici”. 

 

Avv. Michele Morena 

Membro dell’Osservatorio Formazione Giovani  

Unione Camere Penali: 

“Esperienze transnazionali in materia di           

affidamento della prole. Aspetti di diritto penale”. 

 

SECONDA PARTE - ORE 14,30 / 16.30 

Tavoli di lavoro con i relatori per dibattito ed   
approfondimento sui temi trattati. 

∞∞∞∞∞∞ 

L’evento è in fase di accreditamento presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara. 

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di      

frequenza. 

L’organizzazione si riserva di apportare        

eventuali modifiche al programma. 

Le iscrizioni sono da effettuarsi solo on line   

presso l’indirizzo della Fondazione Forense : 

posta@fondazioneforenseferrarese.it 

La quota di partecipazione è di € 10 per gli  

iscritti alla Fondazione Forense Ferrarese e alla       

Camera Minorile Ferrarese, di € 15 per i non 

iscritti. 

 

Per l’importanza e l’interesse sociale 

dei temi trattati l’evento è aperto    

anche alla cittadinanza 


