SEZIONE DI ROVIGO

organizzano

I DIRITTI DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI
Esame a più voci del ddl 735/18 di riforma dell’affido condiviso
tavolo di confronto

Rovigo, 19 novembre 2018
Salone del Grano della Camera di Commercio Venezia Delta Lagunare
Piazza Garibaldi - Rovigo
L’evento si rivolge a coloro che, in vario modo e con diverso ruolo, si occupano della crisi delle relazioni familiari e
della tutela dei figli quali soggetti in formazione.
L’oggetto del confronto è il disegno di legge 735/18 di riforma dell’affido condiviso che sollecita tutti, operatori e
cittadini, ad un esame attento e approfondito delle questioni riguardanti l’effettiva tutela dei diritti dei figli coinvolti
nella crisi del legame dei genitori e nella conseguente riorganizzazione familiare.
E’ comune interesse mettere al centro della riflessione degli adulti i reali bisogni dei bambini e dei ragazzi, senza
retorica e paternalismo, ma riconoscendoli persone su cui si fonda il futuro del mondo.

ore 14,30 registrazione dei partecipanti
ore 15,00 saluti
GIAMPIETRO BERTI
Presidente dell’Ordine Avvocati di Rovigo
CRISTINA VETTORELLO Presidente della sezione AIAF di Rovigo
ore 15,15 inizio lavori
Introduce
DAMIANA STOCCO, Avvocato del Foro di Rovigo, componente della giunta nazionale AIAF
Modera il tavolo di confronto
SANDRA BORTOLIN, giornalista professionista

Intervengono
MARINA CAPARELLI, Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Vicenza
MARINO MAGLIETTA, Presidente Associazione Crescere Insieme
ALESSANDRO SIMEONE, Avvocato del Foro di Milano, componente direttivo nazionale AIAF
GIAN PIERO TURCHI, Docente di Psicologia c/o Università di Padova e Direttore Master in Mediazione Familiare
ore 17, 45 chiusura lavori
ALESSANDRO LUCIFORA, Avvocato del Foro di Padova, Giudice Onorario c/o il Tribunale di Rovigo

SEZIONE DI ROVIGO

NOTE ORGANIZZATIVE
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Il Convegno è rivolto a magistrati, avvocati, e professionisti del settore delle relazioni familiari ed alla cittadinanza.
Il numero dei partecipanti è limitato a 200 persone.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate entro il termine del 15.11.2018, inviando la richiesta di
partecipazione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: aiaf-rovigo@libero.it, indicando nome, cognome e
professione.
L’iscrizione verrà accettata per ordine di arrivo sino ad esaurimento dei posti e verrà confermata con e-mail.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI
A ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione esclusivamente al termine dei lavori (ore 18,00).
Per gli avvocati, si informa che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo riconosce per la partecipazione n.3
crediti formativi
N.B.
La registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 14,30 e terminerà alle ore 15,00.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi (solo per gli avvocati), sarà necessario effettuare una doppia
sottoscrizione all’ingresso e al termine del convegno.

RESPONSABILI DEL CONVEGNO:
avv. Giampietro Berti: avv.berti@studiolegaleavvocatoberti.it
avv. Cristina Vettorello: aiaf-rovigo@libero.it - info 3358120922
COORDINAMENTO SCIENTIFICO:
avv. Alessandro Lucifora
avv. Damiana Stocco: avvdamiana.stocco@libero.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
avv. Cristina Vettorello: 3358120922 aiaf-rovigo@libero.it

