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.

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 (limitato
esclusivamente tra “cliente” e “professionista” e, pertanto,
regolato dalle vigenti disposizioni di legge in materia deontologica
ed applicazione tariffaria).

Associazione Padri
Separati

In corso di accreditamento

Sede Nazionale Via Andrea Costa 4, Bologna –
Tel. 051.6142641 -5881857
www.padri.it

Pronto papà
348 5105103/388 7867024
Per urgenze 328 6655663

Associazione Padri Separati

associazione@padri.it

www.padri.it

LE NUOVE FFRONTIERE
RONTIERE DELL’AFFIDO
CONDIVISO:
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, FERRARA,
MESSINA, PALERMO,
SALERNO, NAPOLI,
CASERTA, ASCOLI, BARI,
BRINDISI, CAGLIARI,
ORISTANO, CATANZARO,
PERUGIA

DALLA RESIDENZA PRIVILEGIATA AL
COLLOCAMENTO PARITETICO.
LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
ALLA QUOTIDIANITA’ DEI FIGLI

Convegno Nazionale
ROMA, 20 APRILE 2018
ORE 9.00 / 13 - 14/18

Teatro Don Guanella – Degli Eroi

Via G. Savonarola – Ang. Circ. Trionfale - ROMA

-

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 sono rimaste di fatto
deluse dalla disapplicazione giurisprudenziale.
Le Linee Guida del Tribunale di Brindisi del marzo 2017
hanno introdotto, con indubbio merito, una vera e
propria rivoluzione interpretativa delle norme sull’affido
condiviso, elaborandone principi e contenuti applicativi
certamente più rispondenti alla ratio della Legge
n.54/2006.
L’evento in programma si prefigge l’obiettivo di riflettere,
dopo ben 12 anni dall’introdotto regime di affido
condiviso, sui contrapposti orientamenti che, in quanto
presenti, sembrano ancora oggi animare i diversi
contesti di applicazione giurisprudenziale, alla luce
anche delle più recenti prospettive clinico- psicologiche
dell’età evolutiva.

INFO E PRENOTAZIONI:
La partecipazione all’evento è gratuita.
L’evento è rivolto ad avvocati, psicologi, assistenti sociali
ed operatori del settore.
Data la disponibilità limitata dei posti ad essi riservati
(n.150), è richiesta la preventiva iscrizione entro le ore 18
del 16.4.2018, da inviarsi all’indirizzo email:
lazio@padri.it.,
indicando
generalità,
qualifica
professionale ed Ordine di appartenenza.
Non sarà consentito l’accesso in sala oltre le ore 9.30.
L’evento è in corso di accreditamento presso i diversi
Ordini professionali interessati.

ORE 9,00
ORE 9,30

ORE 14

Registrazione partecipanti
Inizio lavori

Indirizzi di saluto
Dr.ssa Tiziana FRANCHI
Presidente Nazionale A.P.S.

RIPRESA LAVORI

La figura genitoriale paterna e gli effetti della
sua deprivazione:
Dott. Giovanni Battista CAMERINI
Psichiatra e Neuropsichiatra Infantile, Esperto in Psichiatria
forense e psicologia giuridica dell’infanzia

Avv. Mario SCIALLA,
Consiglio Ordine Avvocati di Roma

Modera
Avv. Claudio IOVANE

Dott.ssa Sara PEZZUOLO,
Psicologa Giuridica, Esperta in Psicodiagnostica Forense e
Scienze Criminologiche

V. Pres.te Naz.le e Resp. Regione Lazio A.P.S.

RELATORI
Il collocamento paritetico nell’affido
condiviso: presupposti e modalità applicative

Il collocamento paritetico: benefici sullo
sviluppo psicofisico del minore
Dott.ssa Giada PISANI,
Psicologa Giuridica, Consulente A.P.S. Roma

Dott.ssa F.M. Fiorella PALAZZO
Presidente Sez. Famiglia del Tribunale di Brindisi

I servizi sociali a sostegno della genitorialità
Dott.ssa Simonetta CAVALLI

Il superiore interesse del minore: strategie
attuative

Consigliere Ordine Assistenti Sociali Lazio

Avv. Mariella Fanuli

La partecipazione dei genitori separati alla
quotidianità dei figli: un diritto? un dovere?

Commissione Famiglia Camera Civile Brindisi
ORE 11, 00

COFFEE BREAK

Collocamento prevalente del minore: profili di
contrapposizione al doppio domicilio

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

ORE 17,30

INTERVENTI E DIBATTITO

ORE 18,00

CONCLUSIONE LAVORI

Avv. Pompilia ROSSI
Docente LUISS – Comm.ne Famiglia Ord. Avvocati di Roma

La valutazione peritale delle capacità
genitoriali: quale soluzione al collocamento?
Dott.ssa Anna LUBRANO LAVADERA
Spec. Psicologa Clinica, CTU Tribunale di Roma

A.P.S. Sede Regionale LAZIO
Email: lazio@padri.it
c/o St. Legale Avv. Claudio IOVANE
Circ.ne Clodia n.19 – 00195 ROMA
Tel. 0639745222 / 0639760601 - Cell. 3358113580
Email: avv.iovane@tiscali.it

Si ringrazia per il cortese sostegno organizzativo
La deontologia forense nella gestione del
conflitto familiare
Avv. Mario SCIALLA,
Consigliere Ordine degli Avvocati di Roma
ORE 13

PAUSA

Agenzia Roma Flaminio, via dei Tadolini n. 15, Roma
Agenzia Civitavecchia, via Armungia n. 4, Fiumicino

