La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori:
come salvaguardare il benessere e il preminente interesse del minore
CONVEGNO venerdì 7 febbraio 2020
Ospedale San Bassiano – Bassano del Grappa
8.15

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

8.30

Saluti delle autorità

8.45

Presentazione e illustrazione della Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori
(Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza; Prof.ssa Aurea Dissegna, già Pubblico
Tutore dei minori del Veneto )

9.00

Luci ed ombre per i figli minori di età nelle separazioni conflittuali: diritti negati?
(dott.ssa Maristella Cerato - Sost. Procuratore Generale della Corte d'Appello di Venezia)

9.35

Etica e deontologia professionale nell’intervento del legale nell’ambito delle separazioni coniugali (avv. Maria
Rita La Lumia Presidente della sede di Verona di CamMiNo, Camera Nazionale Avvocati
per la Famiglia e i Minorenni e Coordinatore per il Veneto sede nazionale in Roma)

10.10

I figli nella separazione dei genitori: percorsi possibili
(dott.ssa Fiorenza Rossi, psicologa psicoterapeuta e mediatrice familiare, Consultorio Familiare di
Asiago e Servizio Protezione e Tutela Minori di Asiago – Distretto 1 AULSS 7 Pedemontana)

10.45

Coffee break

11.00

Dare parola ai figli contesi, tra amori smarriti
(Prof.ssa M. Costanza Marzotto, psicologa, mediatrice familiare, docente a contratto presso l’Università Cattolica di
Milano)

11.35

Testimonianze: la parola ai ragazzi e alle ragazze che hanno vissuto l’esperienza della separazione dei genitori.
(presentazione a cura della Prof.ssa Aurea Dissegna, già Pubblico Tutore dei minori del Veneto )

12.10

Progetti innovativi: “Sulle ali di Pegaso: storie di nonni, nipoti e cavalli ”
(Dott.ssa M. Grazia Rodella, Mediatrice familiare – Associazione “Colle per la Famiglia” – Opera don Calabria)

12.45

Dibattito

13.30

Questionario ECM

13.45

Buffet

Chairman: dr.ssa Francesca Busa, Direttore Distretto 1 Bassano AULSS 7 Pedemontana
Note organizzative:
Il numero di posti è limitato; è necessaria l’iscrizione entro martedì 28.01.2020, da effettuarsi via mail a:
eleonora.brogi@aulss7.veneto.it
Sono stati richiesti i crediti ECM per le seguenti figure professionali: Medico ginecologo, Medico NPI, Medico di Medicina
Generale, Pediatra di libera scelta, Psicologo, Psicologo psicoterapeuta, Infermiere, Ostetrica, Educatore prof.le.
Sono stati richiesti i crediti professionali per gli Avvocati e per gli Assistenti Sociali presso i relativi Ordini.
Sede: sala convegni al piano meno uno Ospedale San Bassiano, via Dei Lotti 40, Bassano del Grappa (VI)

