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 affinchè: 1) ogni discriminazione tra
genitori sia fatta cessare; 2) sia assicurato ad
ogni figlio il diritto alla bigenitorialità, per come
oggi sancito dall’art. 155 c.c., modificato dalla
Legge n.54/2006 (c.d. Legge sull’affido condiviso),
esso inteso come diritto a ricevere da ciascun
genitore cura, educazione ed istruzione con
responsabile condivisione nelle scelte; mantenere
un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
di essi; conservare rapporti significativi con gli assi
parentali di ciascun ramo genitoriale.
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L’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’A.P.S.
(N.b..: il primo incontro di orientamento è gratuito.
In caso di successivo conferimento di incarico
fiduciario, l’Associazione Padri Separati resta
assolutamente estranea alla relativa gestione del
rapporto professionale di mandato, questo pertanto
limitato
esclusivamente tra
“cliente”
e
“professionista”, regolato dalle vigenti disposizioni
di legge in materia deontologica ed applicazione
tariffaria).

L’Associazione
Associazione Padri Separati
opera in tutto il territorio
nazionale.
Ha proprie sedi regionali e
locali nelle seguenti città:
ROMA, PADOVA, MILANO,
GENOVA, FIRENZE,
TORINO, ROVIGO,
VENEZIA, VERONA, UDINE,
PORDENONE, TRENTO,
BOLZANO, ALESSANDRIA,
CATANIA, MESSINA,
PALERMO, SALERNO,
NAPOLI, CASERTA, ASCOLI,
BARI, BRINDISI, CAGLIARI,
ORISTANO, CATANZARO,
PERUGIA

8.11.1991 /8.11.2011
Un ventennio di
“Cuore di Padre”
CELEBRAZIONE PER IL VENTENNALE
DI FONDAZIO
FONDAZIONE DELL’A.P.S.

ROMA, 11 NOVEMBRE 2011, ORE 14,30
14,30

Hotel NHNH- VILLA CARPEGNA
Via Pio IV,6. 00165 Roma (Italia)
Tel. +39 06 393731
(parcheggio riservato)

-

RELATORI:

Dopo l’entrata in vigore della Legge 8
febbraio 2006 n.54 (cd. Legge sull’Affido
Condiviso), le legittime aspettative di un
radicale
cambiamento
nell’esercizio
condiviso della potestà genitoriale, appaiono
deluse nei criteri applicativi in sede
giudiziaria.
L’evento in programma si prefigge anche
l’obiettivo di incontro – dibattito per riflettere,
a distanza di 5 anni dall’introdotto regime di
affido condiviso, sui nodi critici della
normativa considerati in ambito applicativo, e
sulle possibile esigenza di nuova riforma,
facendo cenno ai progetti di legge nn. 957 e
2454 all’esame del Senato.

ORE 14,30

INIZIO LAVORI

Saluti introduttivi
Avv. Claudio IOVANE, Roma. V. Pres.te Naz.le e
Resp. Regione Lazio A.P.S.

Il percorso storico dell’A.P.S..
Tiziana FRANCHI
Presidente Nazionale A.P.S.

Storie di ascolto.
Dott.ssa Chiara SOVERINI,
Psicologa, Segretaria Naz.le A.P.S.

Giudice minorile e giudice ordinario:
competenze a confronto
Avv. Erasmo AVELLA, Venezia
Cons. Naz.le A.P.S

ORE 17,30

RIPRESA LAVORI

L’Avvocato del minore:
Avv. Ilaria PASSARO, V. Lucania
L’Abuso dell’abuso e del maltrattamento:
Dott.ssa Loretta UBALDI,Ciminologa, Pedagogista
Forense e C.T.U. Trib. di Roma

Affidamento condiviso: vera riforma o una
acrobazia dialettica del sistema normativogiurisdizionale?
Avv. Claudio IOVANE, Roma, V. Pres.te Naz.le e
Resp. Regione Lazio A.P.S.

“Mi lasci??” del prof. Aldo DINACCI
interpretata da Paolo FERRARI
ORE 18.30

DIBATTITO E CONCLUSIONI

Falso condiviso e alienazione parentale
Avv. Rita ROSSI, Bologna

Violazione ai doveri familiari: effetti e
conseguenze penali
Avv.Sonia RANIERI, Roma

Per informazioni, contattare:
A.P.S. - Sede Nazionale Via Longhi 16, Bologna –
Tel. 051 370926
A.P.S. Sede Regionale LAZIO
c/o St. Legale Avv. Claudio IOVANE
Circ.ne Clodia n.19 – 00195 ROMA
Tel. 0639745222 - Fax 0639760601 - Cell.
3358113580

Riflessioni sui progetti di riforma n.957 e 2454
all’esame del Senato:
Avv. Raffaella COSSI, Milano

ORE 17, 00

COFFEE BREAK

*** ***
Il Prof. Aldo Dinacci, psicologo e matematico, insigne
docente universitario, ma soprattutto uomo di profonda
umanità, ne diventa il Presidente e protagonista
indiscusso di innumerevoli interventi - congressuali,
giornalistici, peritali, di letteratura scientifica – a tutela
della Paternità; ma, soprattutto, spalla forte sulla quale
tantissimi genitori italiani, padri ed anche madri, si
sono appoggiati per essere sostenuti nel comune
desiderio, quello di mantenere, con dignità, la propria
Genitorialità.
L’Associazione Padri Separati esprime al Prof.
Aldo Dinacci, un sincero Grazie per l’opera
prestata.
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