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› › › 	 programma	

Giovedì 25 novembre
17.00-20.00  Consiglio Direttivo AIMMF 

Venerdì 26 novembre: IL quadrO 
8.30 Accoglienza e registrazioni
9.30 Saluti delle autorità
  Sono stati invitati, in attesa di conferma: 
  Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna; 
  Angelino Alfano, Ministro della Giustizia; 
  Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e delle Politiche 

sociali; 
  Carlo Giovanardi, Sottosegretario di Stato con delega 

alla Famiglia; 
  Elisabetta Casellati, Sottosegretario alla Giustizia; 
  Bruno Brattoli, Capo dipartimento per la Giustizia 

Minorile; 
  Alessandra Mussolini, Presidente della Commissione 

parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza;
  Anna Serafini, Vicepresidente della Commissione 

parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza;
  Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia-Romagna; 
  Giuliano Lucentini, Presidente della Corte d’Appello di 

Bologna; 
  Emilio Ledonne, Procuratore generale presso la Corte 

d’Appello di Bologna; 
  Francesco Scutellari, Presidente del Tribunale di Bologna; 
  Ugo Pastore, Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni di Bologna; 
  Luca Palamara, Presidente dell’Associazione 

Nazionale Magistrati; 
  Lucio Strazzari, Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Bologna.
  Marco Castrignanò, Presidente corso di laurea in 

Servizio Sociale, Università di Bologna.

  Intervengono: 
  Daniele Lugli, Difensore civico dell’Emilia-Romagna;
  Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna; 
  Annamaria Cancellieri, Commissario straordinario di 

Bologna. 
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Padri vicini e padri lontani,  
padri presenti e padri assenti,  
padri autorevoli e padri violenti. 
Cosa rappresenta oggi il padre?  
Qual è il suo ruolo?  
Come incide nella vita dei bambini 
la figura paterna  
nei suoi aspetti positivi  
e in quelli negativi? 
Come si articolano i diversi ruoli  
dei genitori nella famiglia attuale?  
Quali strumenti di sostegno  
a genitori e figli?
Magistrati, avvocati 
e operatori del sociale a confronto.
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Sabato 27 novembre: GLI StrumeNtI

9.30  1° tavola rotonda: Gli strumenti di sostegno
 Conduttore: Luca Degiorgis 
 Luigi Fadiga, il Riconoscimento della PateRnità

  Clede Garavini, seRvizi socio-sanitaRi e sostegno 
alla genitoRialità: fRa vincoli e camBiamenti 

  Anna Rosa Favretto, luoghi neutRi e sostegno 
alla genitoRialità

 Dibattito

11.30  2° tavola rotonda: Gli strumenti di indirizzo 
 Conduttore: Francesco Micela
 Elena Buccoliero, gli inteRventi amministRativi 
 Antonio Costanzo, gli oRdini di PRotezione

  Maria Teresa Semeraro, PadRi e figli 
nel PRocedimento Penale minoRile

 Dibattito

13.00 Lunch

14.30 Sessioni parallele:
 n. 1  la BigenitoRialità, conduttore Saverio Abruzzese, 

discussant Antonella Magaraggia
 n. 2  costRuiRe l’aPPaRtenenza: il PadRe adottivo e 

il PadRe stRanieRo, conduttore Francesco Vitrano, 
discussant Daniela Bacchetta

 n. 3  il mantenimento dei figli, conduttore Cristina Canziani, 
discussant Alberto Figone 

 n. 4  la sottRazione dei minoRi, conduttore Luciano Spina, 
discussant Valeria Procaccini

 n. 5  la violenza maschile, conduttore Cristina Calle, 
discussant Silvia Marzocchi

 n. 6  stalking e minoRi, conduttore Susanna Vezzadini, 
discussant Annamaria Gatto 

 n. 7  inteRventi dei seRvizi a sostegno della 
genitoRialità, conduttore Annalisa Faccini 
discussant Susanna Galli

  Sessione per la costituzione della sezione europea 
dell’AIMJF: minoRi non accomPagnati in euRoPa: 
legislazioni e PRosPettive a confRonto, conducono 
Hervé Hamon e Joseph Moyersoen

17.30 Conclusioni: Maurizio Millo

18.00 Assemblea soci AIMMF
21.00 Cena di gala per i soci AIMMF

10.30 Inizio dei lavori
  Laura Laera, la genitoRialità tRa identità e 

legami 
  i PadRi nel cinema di PuPi avati, 

con la partecipazione eccezionale del regista

 Lectio magistralis
11.30 Luigi Zoja, il PadRe ieRi, oggi e domani

12.00  Chiara Saraceno, diveRsi modi di esseRe PadRi

13.00 Lunch

14.30  Ripresa dei lavori
 1° tavola rotonda: La responsabilità genitoriale 
 Conduttore: Luca Villa
 Costanza Marzotto, il PadRe escluso

  Paola Bastianoni, il PadRe assente, lontano, 
sconosciuto

  Paolo Martinelli, il giudice sPecializzato 
e la BigenitoRialità 

 Dibattito

16.15  2° tavola rotonda: I codici della violenza di 
padre in figlio	

 Conduttore: Maria Rita Verardo
 Alessandro Vassalli, il PadRe violento 
 Adolfo Ceretti, il figlio violento 
 Joseph Moyersoen, le Bande giovanili

 Dibattito 

18.00 Conclusioni della giornata 
 Pasquale Andria

21.00  Serata musicale con Fondazione Ventre
presso il Teatro Comunale di Bologna  
offerta dal Rotary di Bologna



› › › 	 relatori	
	 			 	e	relative	qualifiche

Saverio abruzzeSe 
psicologo, psicoterapeuta, 
criminologo, componente del 
Consiglio direttivo dell’AIMMF

PaSquale andria 
presidente del Tribunale per i 
minorenni di Salerno, componente 
del Consiglio direttivo dell’AIMMF

PuPi avati 
regista, sceneggiatore, produttore 
cinematografico

daniela bacchetta

magistrato, vice presidente della 
Commissione per le adozioni 
internazionali

Paola baStianoni

professore associato in psicologia 
dinamica presso l’Università degli 
Studi di Ferrara

elena buccoliero

sociologa, giudice onorario presso il 
Tribunale per i minorenni di Bologna

criStina calle

psicoanalista, formatrice, giudice 
onorario presso il Tribunale per i 
minorenni di Milano

criStina canziani

magistrato presso la Sezione 
Famiglia del Tribunale ordinario di 
Milano 

adolfo ceretti

professore ordinario di Criminologia 
presso l’Università Milano Bicocca, 
presidente dell’Associazione Dike 
per la mediazione dei conflitti

antonio coStanzo

magistrato presso la sezione I civile 
del Tribunale ordinario di Bologna

luca degiorgiS

educatore, giudice onorario presso 
il Tribunale per i minorenni di 
Bologna, segretario della sezione di 
Bologna dell’AIMMF

annaliSa faccini

assistente sociale, dirigente del 
Comune di Bologna

luigi fadiga

docente di Diritto Minorile e 
della Famiglia presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione 
dell’Università Lumsa di Roma

anna roSa favretto

professore associato di Sociologia 
del diritto, della devianza e del 
mutamento sociale della Facoltà 
di Scienze Politiche presso 
l’Università del Piemonte Orientale, 
membro del direttivo nazionale 
dell’Associazione Italiana di 
Sociologia

alberto figone

avvocato del Foro di Genova, 
componente Direttivo Nazionale 
AIAF, docente alla Scuola di 
specializzazione per le professioni 
legali presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Genova

SuSanna galli

responsabile del Servizio 
Formazione della Provincia di 
Milano, giudice onorario presso il 
Tribunale per i minorenni di Milano, 
segretario della sezione di Milano 
dell’AIMMF

clede garavini

psicologo, psicoterapeuta, 
responsabile programma aziendale 
“Salute Donna Infanzia e 
Adolescenza” dell’Azienda USL di 
Bologna

annamaria gatto

presidente della V sezione penale 
del Tribunale di Milano

hervé hamon

presidente del Tribunale per il 
bambino di Parigi 

laura laera

presidente dell’AIMMF, consigliere 
presso la Corte d’Appello di Milano

antonella magaraggia

magistrato presso il Tribunale per i 
minorenni di Venezia

Paolo martinelli

già presidente della Sezione 
Famiglia del Tribunale di Genova, 
componente del Consiglio direttivo 
dell’AIMMF

Silvia marzocchi

magistrato presso la Procura della 
Repubblica per i minorenni di 
Bologna

coStanza marzotto

assistente sociale, mediatrice 
familiare presso il Centro 
Studi e ricerche sulla famiglia 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano

franceSco micela

consigliere presso la Corte 
d’Appello di Palermo, vicepresidente 
dell’AIMMF

maurizio millo

presidente del Tribunale per i 
minorenni di Bologna

JoSePh moyerSoen

esperto di programmi di 
cooperazione allo sviluppo per i 
minori, giudice onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni di Milano, 
segretario generale AIMMF

valeria Procaccini

magistrato presso il Tribunale 
di sorveglianza di Roma, già 
direttore dell’Autorità Centrale 
Convenzionale per l’applicazione 
della Convenzione dell’Aja del 25 
ottobre 1980 e del Regolamento 
(CE) 2201/2003

chiara Saraceno

già professore ordinario di 
Sociologia della famiglia 
all’Università di Torino, attualmente 
professore di ricerca al 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung

maria tereSa Semeraro

avvocato del Foro di Bologna, 
vicepresidente della Camera 
Minorile di Bologna

luciano SPina

consigliere presso la Corte 
d’Appello di Brescia, vicepresidente 
dell’AIMMF

aleSSandro vaSSalli

psicologo, psicoterapeuta, 
psicoanalista SPI, past-president 
CISMAI, responsabile del Servizio 
per la cura del trauma psicologico 
dell’Arp, Associazione per la ricerca 
in psicologia clinica, Milano

maria rita verardo

magistrato presso il Tribunale per 
i Minorenni di Lecce, componente 
del Consiglio direttivo dell’AIMMF

SuSanna vezzadini

ricercatore di sociologia della 
devianza, giudice onorario presso 
il Tribunale per i minorenni di 
Bologna

luca villa

magistrato presso il Tribunale per i 
minorenni di Milano

franceSco vitrano

neuropsichiatra, psicoterapeuta, 
giudice onorario presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo, 
componente del Consiglio direttivo 
dell’AIMMF

luigi zoJa

psicoanalista e saggista
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