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STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL
CONFLITTO E INTERESSE DEL MINORE
PARENTING PLAN E LINEE GUIDA DEI TRIBUNALI ITALIANI

Firenze, 10 maggio 2017
(Ore 15:00 - 18:30)

Università degli Studi di Firenze c/o
Polo delle Scienze Sociali di Novoli

Via delle Pandette, 35 - Edificio D6 - Aula Magna 0.18

PRESENTAZIONE
Il convegno ha lo scopo di presentare il risultato dello studio, da parte della Camera Minorile di Firenze e
dell'Università degli Studi di Padova, di una strategia di gestione delle separazioni conflittuali, il parenting
plan, che realizza in tale ambito, in conformità con quanto richiesto dalle convenzioni internazionali in
materia, un rovesciamento di prospettiva, dagli adulti ai minori, ponendo questi ultimi al centro. Dunque,
partendo da una panoramica sull'esperienza anglosassone dove, tutt'ora, viene, con successo, utilizzato tale
strumento, si presenterà, illustrandone le prospettive applicative, una versione predisposta ad hoc per
l'ordinamento italiano, tenendo conto delle peculiarità dei procedimenti in materia di famiglia, della normativa
e della giurisprudenza. Tale versione di parenting plan "per l'Italia" è stata impletementata anche in virtù delle
conoscenze e degli strumenti forniti dalla mediazione dialogica che hanno permesso la creazione di un
vademecum applicativo ed esplicativo del parenting plan stesso rivolto agli avvocati, ai giudici ed alle parti.

PROGRAMMA
Presiede e coordina
Domenico Mugnaini
Giornalista
Ore 14:30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 15:00

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

INTERVENTI:
ESPERIENZA ANGLOSASSONE “IL PARENTING PLAN E LA RIFORMA DEL CHILDREN AND FAMILIES ACT

Relatore:

Relatore:

2014”
Ilaria Giannecchini - Presidente Associazione “Giustizia in Famiglia” PHD in diritto
Privato Comparato
IL PIANO GENITORIALE “UNA SEPARAZIONE A MISURA DI MINORE: IL PARENTING PLAN E
L’ORDINAMENTO ITALIANO”
Ilaria Fuccaro – Membro Consiglio Direttivo Camera Minorile di Firenze
LA MEDIAZIONE DIALOGICA QUALE SUPPORTO OPERATIVO AL PARADIGMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVO

Relatore:

Gian Piero Turchi - Direttore del Master “La mediazione come strumento operativo
all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” presso
Università degli Studi di Padova e Presidente del World Mediation Forum
IL CONTRIBUTO DELLA MEDIAZIONE DIALOGICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO GENITORIALE: IL
VADEMECUM

Relatore:

Cosimo Renzi - Collaboratore dell’Università degli Studi di Padova

Relatore:

PROSPETTIVE DELL’APPLICAZIONE DEL PIANO GENITORIALE NEL CONTESTO ATTUALE
Claudia Piccinelli - Coordinatrice genitoriale presso i Tribunali di Milano e Brescia

Relatore:

REQUISITI DI BASE DEL PARENTING PLAN
Marino Maglietta - Presidente “Associazione Crescere Insieme”

Ore 18:30

CHIUSURA DEI LAVORI

Sara Landini - Docente di diritto privato e di diritto di famiglia e delle successioni presso la

Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Firenze

Informazioni generali
Sede del Corso:
Università degli Studi di Firenze
c/o Polo delle Scienze Sociali di Novoli
Via delle Pandette, 35 - Edificio D6 - Aula Magna 0.18
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le prime 300 iscrizioni ricevute telematicamente
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it. Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la
Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area
Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.
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.
Crediti formativi:
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato
dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione al corso 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 superiore ad 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:
Camera Minorile
“Giampaolo Meucci” di Firenze
Viale S. Lavagnini, 41 – 50129 FI
e-mail: info@cameraminorilefirenze.it
www.cameraminorilefirenze.it

