In collaborazione con

LA FAMIGLIA RICOSTRUITA:
DIRITTI DEI MINORI, DOVERI DEGLI ADULTI

Firenze, 26 aprile 2017
(15:00 – 18:00)

Grand Hotel Adriatico
Via Maso Finiguerra, 9

PRESENTAZIONE
Alla fine di una relazione familiare segue spesso il costituirsi di nuovi legami familiari nei quali vengono
coinvolti i figli.
La salvaguardia del benessere del minore impone di valutare se sia opportuno coinvolgere e come il
minore nella relazione affettiva del genitore quando essa inizia e come mantenere il rapporto con il
genitore sociale quando essa si conclude.
I figli nati da famiglie ricostituite, inoltre, hanno il diritto a mantenere relazioni con i fratelli e con i loro
parenti.
Tutto ciò pone all’interprete quesiti circa i limiti di tale diritto e le azioni a tutela dello stesso, in un
sistema giuridico che ancora non ha definito espressamente il ruolo del genitore sociale e la tutale
dell’affettività del minore.

PROGRAMMA
Presiede e coordina
Avv. Valeria Vezzosi
Presidente AIAF Toscana
Ore 14:30 – 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 15:00

INIZIO LAVORI
LEGAMI FAMILIARI ETERNI E RELAZIONI AFFETTIVE CHE CAMBIANO: RUOLI E FUNZIONI
GENITORIALI NELLE FAMIGLIE RICOSTRUITE

Relatore:

Dott. Luca Pappalardo – Psicologo psicoterapeuta, mediatore familiare
IL RUOLO DEL "GENITORE SOCIALE" NEL SISTEMA GIURIDICO

Relatore:

Prof. Avv. Chiara Favilli – Foro di Pisa, docente di Diritto della Famiglia e Diritto
Privato Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa

Relatore:

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO DEL MINORE ALLA CONSERVAZIONE DELL’AFFETTIVITÀ
Avv. Elena Benedetti – Foro di Lucca, componente del Direttivo Regionale Toscana
e Nazionale Aiaf

Ore 18:00

CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede del Corso:
Grand Hotel Adriatico
Via Maso Finiguerra, 9
Modalità di iscrizione per i NON SOCI AIAF:
Verranno accettate le prime 50 richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera (anche per gli
Avvocati non iscritti all’Ordine di Firenze) alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Modalità di iscrizione per i SOCI AIAF:
Verranno accettate le prime 50 richieste ricevute tramite mail all’indirizzo toscana@aiaf-avvocati.it.
Nella mail di iscrizione inserire anche i dati necessari per la fatturazione.
Quota di iscrizione:
Non soci AIAF: Quota di iscrizione € 40,00 (IVA inclusa).
Soci AIAF:
Quota di iscrizione € 30,00 (IVA inclusa).
Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta dell'avvenuta pre-iscrizione dopo il ricevimento
della quale dovrà essere effettuato il bonifico sul c/c di AIAF Toscana entro i 3 giorni successivi (ved. Dati per il
bonifico).
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per
consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.
Dati per il bonifico:
c/c AIAF TOSCANA - Banca CR Firenze, Ag. 26 - IBAN IT95N0616002826000013146C00 – Causale: “COGNOME +
NOME AVVOCATO PARTECIPANTE – QUOTA INCONTRO DI STUDIO 26.04.2017”. Dovrà essere inviata copia della
contabile di pagamento alla segreteria AIAF Toscana via fax al n. 055-489860 ovvero tramite mail all’indirizzo
toscana@aiaf-avvocati.it
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata
direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.
Crediti formativi:
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua
approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è
stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della
Commissione Consiliare competente
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata
di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA:
AIAF Toscana
Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 FI
Tel. / Fax 055 489860
e-mail: toscana@aiaf-avvocati.it
http://www.aiaf-avvocati.it/toscana/

