
A.I.M.M.F.
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et

de la Famille”

PROGRAMMA

“GENITORIALITA’ OGGI”
Percorso di aggiornamento e confronto interistituzionale in materia di minori e famiglia

29  novembre 2017

Aula Magna Tribunale di Torino  c.so Vittorio Emanuele II, 130
Ore 9,00 - 17,30

Ore 8.30
Registrazione dei  partecipanti 

APERTURA LAVORI
Ore 9.00
Saluti istituzionali

Augusto FERRARI
Assessore regionale alle Politiche sociali della Famiglia e 
della Casa
 

Antonio SAITTA
Assessore regionale Sanità

Arturo SOPRANO
Presidente Corte d’Appello  di Torino

Presidente dell’Unione Regionale dei Consigli degli 

Ordini Forensi del Piemonte e Valle d’Aosta

Rita TURINO
Garante  per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 
Piemonte 

Ore  9.30
INTRODUZIONE  ALLA GIORNATA 
Direzione Coesione Sociale
Presidente Coordinamento Enti Gestori delle funzioni socio-
assistenziali  

Ore 9. 45

Essere figli oggi: dimensioni familiari e sociali 
Rosa Rosnati 
Professore ordinario di Psicologia Sociale e della Famiglia, 
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Centro di Ateneo Studi 
e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica di Milano 

Ore 10,15
“La genitorialità tra biologia e psicosocialità. Confini e
possibilità”
Orazio Pirro
Direttore S.C. NPI ASL Città di Torino – ex ASL TO1

Ore  10.45
Le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
 Vladimiro Zagrebelsky 
Già giudice della Corte Europea dei diritti umani

Ore 11.15

Dibattito

Modera i lavori del mattino:  Ellade  Peller  Presidente 
Coordinamento Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali

Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 14.00 RIPRESA DEI LAVORI

LO SCENARIO NORMATIVO  

Pregiudizio e abbandono: definizione normativa ed     
orientamenti giurisprudenziali 

Relatori:

Carmen Mecca Sezione Minorenni e Famiglia,  Consigliere Sezione
Minori, Persone e Famiglia Corte d’Appello di Torino

Cesare Castellani Presidente VII^ Sezione Civile-Tribunale di Torino

Anna Maria Baldelli Procuratore Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni  del Piemonte e della Valle d’Aosta

Alessandra  Aragno  Giudice  del  Tribunale  per  i  Minorenni   del
Piemonte e della Valle d’Aosta  

Assunta Confente Ordine forense del Piemonte e della Valle d’Aosta
Referente della Commissione distrettuale del Piemonte e della Valle
d’Aosta famiglia e minori 

Ore 15 .30
TAVOLA ROTONDA

Sistemi in relazione: rafforzare le sinergie 

Introduce e modera
Maria Teresa  Martinengo, giornalista di La Stampa

Paola Amisano Tribunale di Asti  
Daniela Culotta  Tribunale  di Ivrea
Fulvio Guccione Segretario regionale SINPIA, ASL Novara
Luciana Guerci Avvocata
Federica Levrino Tribunale di Alessandria  
Alessandro Lombardo  Presidente Ordine psicologi del Piemonte
Barbara Rosina  Presidente Ordine Assistenti Sociali  del Piemonte
Antonio  Russo  Coordinamento  Enti  gestori  delle  funzioni  socio-
assistenziali- Direttore Consorzio socio-assistenziale di Gassino
Antonina Scolaro Avvocata  A.I.A.F.
Rappresentante delle Associazioni famiglie affidatarie

Modera i lavori del pomeriggio: Direzione Coesione Sociale

Ore 17,30 Conclusioni Assessore Augusto Ferrari



OBIETTIVI FORMATIVI

L’  evento   rappresenta  l’avvio   di  un  articolato
percorso formativo  che  proseguirà nel corso del
2018  sul territorio regionale, attraverso laboratori
di   approfondimento  finalizzati  ad  individuare
concreti sviluppi operativi   per i Servizi sociali e
sanitari,  volti  al  superamento  delle  criticità  che
verranno messe a fuoco  e declinate, da differenti
vertici osservativi,   in occasione di tale giornata
introduttiva. Esito di  oltre un anno di attività  di
un tavolo di lavoro,  a regia regionale,  costituito
nel marzo del 2016, su iniziativa ed impulso del
coordinamento  degli  Enti  gestori  delle  funzioni
socio-assistenziali,  tale  giornata  origina  da  un
insieme di criticità  segnalate dagli operatori  dei
Servizi.
L'accresciuta  complessità del contesto sociale,  la
presenza di nuove e sempre più diffuse forme di
disagio e di “povertà”,  la  contestuale drammatica
riduzione  di  risorse  economiche,  i  cambiamenti
degli assetti organizzativi istituzionali, nonché   le
trasformazioni   che  hanno  interessato  alcuni
capisaldi   delle  professioni  sanitarie,   tra  cui  il
modo  di  fare  diagnosi  e  pensare  la  cura,
impongono  una  riflessione  ed  una  revisione
complessiva,   ciascuno  dal  proprio   punto  di
osservazione,  di  modelli  di  intervento  che  si
dimostrano  ormai  superati a fronte di una realtà
in  profonda  e  rapida  trasformazione,  quale,  in
primo  luogo,  quella  che  riguarda,  appunto,  la
genitorialità.  Concetti  quali  abbandono,
pregiudizio,  idoneità  e  competenza  genitoriale,
devono  perciò  essere  riletti,   approfonditi  e
rivisitati. 
L’obiettivo  della  giornata  è  dunque  quello  di
tracciare  insieme  nuove  piste  di  ragionamento,
definendo  qualora  possibile,  modalità  dii
intervento  più efficaci,   ridisegnando  il  sistema
delle  azioni  professionali:  nel  tentativo  di
individuare  qualche   riferimento  “solido”  in  una
società “liquida”.

INFORMAZIONI

Destinatari:

Operatori dei Servizi sociali e sanitari, magistrati e
avvocati, Enti e Associazioni
che si occupano di minori in difficoltà e delle loro
famiglie.
Numero massimo di partecipanti: nr. 700
Durata complessiva: 7,5 ore
1) Crediti formativi  Ordine Assistenti Sociali

del  Piemonte  ai   fini   della   formazione

professionale   continua:  nr.7   (evento  ID.
22347) 
 -  frequenza  80% delle  ore  previste  di  durata
complessiva della giornata
2)  Crediti  formativi  Consiglio  dell’Ordine

degli Avvocati Torino: nr. 2 crediti  a sessione
3) Crediti ECM per le professioni sanitarie: nr.
5
Condizioni  per  ottenere  l’attestato  di
partecipazione e l’attestato crediti ECM:
-  frequenza 100% delle  ore   previste  di  durata
complessiva della giornata
- procedura di valutazione attraverso compilazione
di questionario di fine giornata

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

DIPENDENTI DEL S.S.R. REGIONE PIEMONTE 
REGISTRATI SUL SITO ECM
- accedere all’AREA RISERVATA utilizzando utente e password;
-  consultare  OFFERTA  FORMATIVA  CORSI  REGIONALI
ACCREDITATI;
- nella colonna di SX  scegliere ORGANIZZATORE

- FUORI SEDE se non dipendenti ASL CN1
- IN SEDE se dipendente dell’ASL CN1

- scegliere il corso e cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE 
- Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
Se NON REGISTRATI SUL SITO ECM

Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” e
seguire le istruzioni e poi proseguire come per “Registrati sul
sito ECM”

AVVOCATI:  le  iscrizioni  verranno  effettuate  tramite
prenotazione sulla piattaforma  “RICONOSCO”;

ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
Le iscrizioni dovranno esclusivamente pervenire attraverso il
Direttore di ciascun Ente Gestore (non sono ammesse iscrizioni
di singoli operatori) in base ai seguenti criteri:
-  Enti  gestori  con  una  popolazione  superiore  ai  80.000
abitanti: sono ammessi fino ad un massimo di 5 operatori per
ciascun ente gestore;
- Enti gestori con una popolazione inferiore ai 80.000 abitanti:
sono ammessi fino ad un massimo di 3 operatori per ciascun
ente gestore;
Le iscrizioni dovranno pervenire inviando l’apposito modulo di
iscrizione  ai  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:
susydomenica.calandra@regione.piemonte.it
ivana.moretto@regione.piemonte.it

PARTECIPANTI  NON  RIENTRANTI  NELLE  CATEGORIE
PROFESSIONALI IN PRECEDENZA CITATE
Le iscrizioni dovranno pervenire inviando l’apposito modulo di
iscrizione  ai  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:
susydomenica.calandra@regione.piemonte.it
ivana.moretto@regione.piemonte.it

SCADENZA ISCRIZIONI

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria e deve essere effettuata
entro  il  17  novembre  2017 (salvo  esaurimento  dei  posti
disponibili) secondo le modalità in precedenza richiamate. 

Per ragioni di capienza e di sicurezza,  non saranno accettate
iscrizioni effettuate il giorno stesso dell’evento.


