
 
         

                                                                                                           
 
                                                          05 DICEMBRE 2013 
 
                                    CASALVOLONE (NO) PIEVE DI S. PIETRO 
                                                            ( strada per Villata    ) 
      
       CONVEGNO 
 
              LA CURA DEI LEGAMI NELLE SITUAZIONI D I CRISI FAMILIARE 
 
Moderatori 
dott. Alessandro Alessio, avv. Fabbri Alessandro, dr.ssa Velardita Michela 
 
Autorità 
Don Rinaldo Vanotti, Sindaco  Rastelli Simona, Presidente vicario Tribunale dei  Minorenni Torino 
 
Programma 
ore 8,00– 8,30        Registrazione partecipanti 
ore 8,30 - 8,45        Saluti 
ore 8,45 - 9.00        Presidente Associazione Culturale Pensiero Libero  
0re 9.00 - 9,20        Presentazione PIEVE arch. Abelli Paolo 
ore 9,20 – 9,50       dr.ssa Domenica Maria - Analisi sociologica delle mutazioni antropologiche      
della famiglia e dinamismo delle relazioni parentali e sociali. 
ore 9,50 – 10,30     dr.ssa Giusy Grillo e dr. Matteo Milanesi – La continuità genitoriale tra 
criticità e opportunità. Lo spazio neutro e la mediazione familiare –Il ruolo dello spazio neutro nella 
rete dei Servizi territoriali. Garantire la continuità genitoriale durante la crisi familiare. 
ore 10,30- 10,45     Questura Novara dr.ssa Fusco Raffaella 
ore 10,45 – 11.00   Avv. Maria Nunzia Ciccarone- l’intervento  dell’avvocato tra ‘’Diritto’’ e 
norma 
ore 11.00 – 11,30    dr.ssa Vera Huber - Mantenere la continuità genitoriale: quali interventi 
psicologici. 
ore 11,30 – 12,00    Pausa lavori 
ore 12,00 – 12,20    Esperta professionista Assistente Sociale in ambito minorile e consultoriale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria  dr.ssa D’Addezio Fulvia 
ore 13,00 – 13,30    Presidente vicario Tribunale dei Minori di Torino Giudice Aragno Alessandra 
ore 13,30 – 14,00    Dibattito 



ore 14,00 – 14,30    Saluti con Concerto del cantautore Marco Maffei 
 
RINGRAZIAMENTI 
Per la realizzazione del convegno si ringrazia :  
Il Comune di Casalvolone, il Sindaco Rastelli Simona, Il Sindaco del Comune di Caltagirone dr. 
Nicolò Bonanno, l’Assessore dei Servizi alla Persona del Comune di Caltagirone, avv. Massimo 
Favara,  Don Rinaldo  Vanotti, il Tribunale dei Minorenni di Torino, il Consiglio dell’ Ordine 
Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Caltagirone, Avv. Walter Pompeo, Il presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Novara, 
Avv. Belcredi, la Questura di Novara,  il  Corriere di Novara, il settimanale Novara Oggi, tutti i  
Mass-Media territoriali , i moderatori intervenuti, i relatori esterni alla associazione, i relatori 
associati, il Comitato di Coordinamento Scientifico ed Organizzativo del Convegno e  lo Staff  di 
Supporto front-office  che ha contribuito alla realizzazione progettuale del convegno finalizzato a 
promuovere e diffondere la cultura della conoscenza e delle arti in genere, senza confine alcuno di 
carattere e di gusto, attraverso contatti fra persone, Enti ed associazioni volti alla continua ricerca 
del confronto operativo  nelle seguenti aree: Socio-Giuridica Psico-Pedagogica; Università-Qualità 
–Ricerca; Sanitaria; Architettonica-Ingegneristica-Giuridica; Editoriale; Musico-Teatrale; 
Giuridica; Artistico-Culturale. 
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che a qualunque titolo , direttamente o 
indirettamente, hanno creduto nel progetto, lo hanno sostento, hanno collaborato e contribuito alla 
realizzazione e/o  contribuiranno con la loro presenza ed il loro interesse culturale e professionale. 
 
 
 
 
     Si ricorda che la partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti disponibili . 
Per l’evento culturale sono stati riconosciuti 4 crediti formativi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
Assistenti Sociali (CNOAS) per la rilevanza nazionale dell’evento formativo. 
E’ stato già richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati del Foro di Novara. 
 
 
     Alla fine del Convegno, con estrema libertà, potrà essere restituito il questionario di report 
customer satisfaction.  
     Inoltre, a conclusione convegno verranno rilasciati direttamente agli interessati gli attestati di 
partecipazione che serviranno per il riconoscimento dei C.F.  
 
 
Buona Partecipazione e Buon Ascolto! 
 
 
 
 
                                                                                                                   Presidente 
                                                                                        Associazione Culturale PENSIEROLIBERO 
                                                                                                        Dott.ssa  Michela Velardita 
 
 
 
 
 
 



 
 
Relatori ( Associazione Culturale Pensiero Libero) 
Dott. Matteo Milanesi –Psicologo - Lavora da oltre 10 anni nel conteso di Tutela Minori 
collaborando con diverse realtà del Privato Sociale nei territori della provincia di Varese  
e dell’Alto Milanese. Dal 2006 collabora con il servizio di Spazio Neutro del Comune di Busto 
Arsizio dove ha partecipato alla progettazione di ampliamento e ridefinizione dello  
stesso attraverso la supervisione del Coordinamento Provinciale di Milano. 
Dott.ssa Vera Huber – 
Psicologa e Psicoterapeuta – Collabora da diversi anni con le realtà locali nell’ambito della Tutela 
Minori e della Psicologia Giuridica occupandosi prevalentemente  
dei servizi alla famiglia e alla genitorialità. Ha alternato attività terapeutica privata con la  
consulenza ad enti pubblici e del privato sociale sia nell’attività clinica che offrendo  
supervisione alle equipe multi professionali operanti sul territorio di Varese e dell’Alto Milanese. 
Dott.ssa Maria Domenica – Poetessa,  Sociologa, specialista in Organizzazione e Relazioni sociali. 
Dott.ssa Giusy Grillo  – Assistente Sociale, mediatore familiare. Specializzata in criminologia 
clinica. Ha coordinato un Servizio di Spazio Neutro e Mediazione familiare  
nella provincia di Varese. 
Avvocato Maria Nunzia Ciccarone - Avvocato del Foro di Milano. Da diversi anni dedita al 
Diritto di famiglia e Diritto minorile. Difensore d’ufficio dei minori presso il Tribunale  
per Minorenni di Milano. 
 
Front-office organizzativo: Responsabile Jessica Montemagno- Preziosi Marilena- Rita Moccia 
Hostess     Serpe Giulia- Francese Eleonora- Beatrice Sofia Fiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione Culturale PensieroLibero , -C.F. 95076830124- Via S. Martino n.9, 21100 Varese  
cell.349-8438975- Presidenza- Segreteria Organizzativa 
Facebook: associazione culturale ‘’pensiero libero’’ 
e-mail: pensieroliberoassociazione@gmail.com,    



             
 
 
 
 



 
 
 
 
 


