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GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI 
A PARENTI 

Opportunità e criticità  

Questo Seminario intende affrontare 
il tema degli affidamenti a parenti, 

finora poco esplorato, che merita 
un approfondimento proprio per le 

caratteristiche specifiche e diversificate.  

Gli affidamenti cui ci riferiamo sono 
quelli a lungo termine, spesso disposti 
dai Tribunali per i Minorenni, con una 

valutazione diagnostica e prognostica a 
volte carente sui legami esistenti 
fra i parenti affidatari, il minore 

e i genitori del minore stesso.

Il Seminario è rivolto ai professionisti 
che si interfacciano con questi affidamenti: 

assistenti sociali, psicologi, avvocati, 
giuristi, educatori, affidatari ed esponenti 

di associazioni di affidatari. 

Verranno anche forniti dati quantitativi 
a livello nazionale e Piemontese, 

presi in esame delibere e altri 
provvedimenti significativi assunti 

da Regioni ed Enti Locali e prospettate 
nuove proposte dal punto di vista 

giuridico e amministrativo.

Nell’ambito del Seminario sarà anche 
trattata la particolare condizione 

degli orfani dei femminicidi 
(v. legge 11 gennaio 2018, n. 4).

Torino, 17 febbraio 2020
 dalle ore 9,30 alle 13,30   

 La Fabbrica delle “E” del Gruppo Abele, corso Trapani n. 95, Torino
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InTerverrannO

● Barbara Rosina, presidente CROAS 

Piemonte

● Dante Ghezzi, psicoterapeuta e 

formatore del Centro TIAMA di Milano,

● Joelle LonG, professoressa associata 

presso l’Università di Torino, con-direttrice 

della rivista MINORI GIUSTIZIA

● assunta Confente, avvocata, 

consigliera dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino

● Marina MeRana, Dirigente SERVIZIO  

MINORI E FAMIGLIE, Comune di Torino

● frida tonizzo, Consigliere ANFAA 

Seguiranno comunicazioni e dibattito.

SEMINARIO FORMATIVO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE  
IN COLLAbORAZIONE CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL PIEMONTE

CON L’ADESIONE DE La Casa DeLL’affiDaMento DEL COMUNE DI TORINO

ISCrIZIOnI e InFOrMaZIOnI
la partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti, ma è necessaria 
l’iscrizione inviando una mail a affidiparenti@gmail.com

verrà  rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Per gli assistenti sociali sono stati richiesti crediti formativi. 


