
 
 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE RICERCA E CAMBIAMENTO 

 

in collaborazione con 

  

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI DELL’ESPERIENZA UMANA 

 

 

 
IIILLL   DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO   DDDIII    EEESSSSSSEEERRREEE   FFFIIIGGGLLLIII    

Il difficile cammino verso la bi-genitorialità e 

l’interdisciplinarietà degli interventi 

AFFIDAMENTO CONDIVISO 

 

Giornata di studio e di approfondimento 

Applicazione della Legge  8 Febbraio 2006 n. 54 

 

3 DICEMBRE 2014 

ore 9:30 / 17:30 

Ordine degli Psicologi del Lazio 

Via del Conservatorio, 91  -  Roma – 00186 

La sede è abilitata all’accesso di portatori di Handicap 

Per informazioni 06/36002758 

 

La partecipazione è gratuita  

Si consiglia l’iscrizione via E-mail 

     arc.lazio1@gmail.com 
Contatti : Dott. Massimo Catalucci  3289590875 

             Dott.ssa Barbara Del Bello 3494945934 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

La giornata di studio e di approfondimento promossa 
dall’Associazione Ricerca e Cambiamento, ARCLazio, che 

riguarda l’attuazione della Legge 8 Febbraio 2006 n.54 relativa 

all’affidamento condiviso, intende avviare un costruttivo 
confronto tra professionisti ed educatori che operano in tale 

contesto con gli utenti, minori e coppie che vivono la separazione 

e il divorzio, con la finalità di  contribuire concretamente a tutelare 
il vissuto del minore nel ruolo di figlio e a garantire il diritto di 

entrambi i genitori a svolgere comunque la loro funzione parentale 

anche quando l’unità familiare si destabilizza richiedendo ad 
entrambe le parti un radicale cambiamento esistenziale come nelle 

separazioni e nel divorzio. 

 

 

L’iniziativa nasce da tre prioritarie considerazioni. 

La prima riguarda l’aumento delle separazioni e dei divorzi nel 
nostro paese quale  espressione di un fenomeno sociale indicativo 

della crisi familiare, la seconda si riferisce alle difficoltà di 

attuazione delle norme legislative a tutela del minore al quale deve 
essere garantito l’esercizio della genitorialità da parte di entrambe 

le figure parentali anche in caso di separazione e di divorzio 

dimostrato dai sempre più numerosi corsi e ricorsi presso i 
tribunali italiani; la terza considerazione prende atto dalla 

settorialità  degli interventi tra loro operati dai relativi 

professionisti legali, psicologici, educativi, counseling, 
pedagogici, etici, sociali, che rende inadeguato ed inefficace il 

sostegno e la guida alla bi-genitorialità nelle fasi precedenti, nel 

corso e in quelle successive alla separazione.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
- 9.30-10  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

- 10-10.30 APERTURA DELLA GIORNATA DI STUDIO E 

DI APPROFONDIMENTO  

 
Saluti del Presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi Dott. 

Fulvio Giardina  
 
Introduzione : Dott. Massimo Catalucci Cr. (Scienze della 

Comunicazione e della Formazione - Presidente I.N.S.E.U. – 

Counselor Trainer ad orientamento socio-psicopedagogico, 
Mediatore Civile, Dir. Commissione Scientifica ARC Lazio)  

 

RELATORI ed INTERVENTI 

Presenta e modera: Avv. Teresa Molinaro (Associazione Civitas 

no-profit ArcLazio) 

 
 

PRIMA SESSIONE 

IL MINORE E LA SEPARAZIONE 

 

 
- 10:45 : Senatrice Enza Blundo  

Vice Presidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e 

l’Adolescenza  
La scuola e l’infanzia ferita  

 

-11:05 : Dott.ssa Maria Zampiron  

Psicologa-Psicoterapeuta- Counselor Trainer, Presidente 

ARCLazio 

Minori che si separano! Le paure dei bambini e le reazioni degli 
adolescenti 

 
- 11:25 :Dott.ssa Barbara Del Bello  

Pedagogista clinico e criminologa   
Minori istituzionalizzati: cause e conseguenze 

 

 

-11:45 Dott.ssa  Simonetta Cavalli 
 Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali  
La formazione continua degli Assistenti Sociali come garanzia del 

servizio. 
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SECONDA SESSIONE 

LA COPPIA GENITORIALE E LA SEPARAZIONE 
 

- 12:05 : Dott.ssa Alessia Micoli  

Psicologa-Criminologa, Ricercacitrice in medicina legale e 

scienze forensi  
La fragilità della coppia nelle fasi precedenti, nel corso e 

successivamente alla separazione in un’ottica di differenza di 
genere.  

 

 
 

- 12:25. Dott. Roberto Buffi  

Presidente Centro Antiviolenza Bigenitoriale ONLUS 
Essere genitori oggi! Problemi e difficoltà. 

 

 

TERZA SESSIONE 

LA FAMIGLIA E LA SEPARAZIONE 
 
 

- 12:45. Dott. Manuela Marchetti Cr. (Docente della scuola di 

Counseling ad indirizzo vittimologico e criminologico, presso 

UNISED) 

             Cr. Marco Rosso Perbellini (Docente della Scuola di 

Counseling ad orientamento integrato, presso Ass. Toscana 

sedi di Spoltore (Pescara) e di Prato.)   

Counseling nel contesto Famiglia 

 
 

 

- 13:05 – 14  PAUSA PRANZO 

 

 

Moderatore  
Dott. Massimo Catalucci  
 

Nel corso della terza sessione dei lavori, saranno presenti coppie 
e/o singoli genitori con le loro testimonianze e Associazioni 

Nazionali che documenteranno, attraverso studi di ricerca, il 

fenomeno delle separazioni e dei divorzi in Italia in relazione alla 

Legge 54/2006, proponendo modifiche alla legge stessa e percorsi 

formativi specifici.  

 
- Testimonianze delle Associazioni 

- Proposte legislative e di formazione  

 

 

 

 - 14:15 Maria Bisegna  

Presidente dell’Associazione “Nonne e nonni penalizzati dalle 

separazioni” 

Genitori senza figli e Nonni senza nipoti 

 

- 14:35. Dott. Massimo Rosselli Del Turco 

Presidente di “Alef” e autore del volume “Proposte di linee 

guida per l’accoglienza dei minori nelle Comunità Minorili”  

Proposte di linee Guida degli operatori che si occupano di 

affidamenti dei minori 

 

 

- 14:55. Avv. Carlo Ioppoli 

Avvocato Presidente ANFI Associazione Nazionale Avvocati 

Familiaristi Italiani 

Il diritto di essere figlio e il dovere di essere genitore. I punti di 

forza e di debolezza della legislazione italiana per esercitare la 
bigenitorialità 

 

- 15:15. On. Sergio Divina 

Senatore Relatore al Senato del DDL 1163 sugli affidamenti 
Il DDl 1163 come ricerca scientifica europea sugli affidamenti 

familiari  
 

- 15:35. Avv. Catia Pichierri  

Avvocato e Mediatrice Familiare  
Proposte ed emendamenti sulle leggi per gli affidamenti  

 

- 15:55. Dott. Camillo Valgimigli  

Psichiatra e psicoterapeuta – Autore di testi scientifici  

Le unità multidisciplinari come soluzione alla consulenza 

giuridica 

 

- 16:15. Dott. Fabio Nestola  

Membro Comitato Scientifico ANFI (Associazione Familiaristi 

Italiani), membro Comitato Direttivo Adiantum, Presidente 

FeNBi CSA (Centro Studi Applicati), Direttore Centro Studi 

ECPAT Italia  

Affidamento condiviso: analisi critica ad 8 anni dal varo della 

legge 54/2006 

 

- 16:35. Interventi e testimonianze dirette (genitori, 

associazioni, ecc.) 
 

- 16:55. Commenti e riflessioni 

 

- 17:15. Conclusioni 
 

Si prevedono ospiti nel campo dell’avvocatura e del 
giornalismo 
 
 
 

L’evento riconosce 8 Crediti Formativi per tutta la giornata e 
4 Crediti Formativi per metà giornata, ai professionisti 
Counselors FAIP Counseling e Assocounseling e 6 Crediti 
Formativi per gli Avvocati. 
 
Si rilascia attestato di partecipazione a tutti i     partecipanti 
che ne faranno richiesta. 
 

 
Con il patrocinio di: 

 

 
 

   

 
 

 
 

    
 

 
        


