
e ti vengo
a cercare

Aderente alla”Association Internationale
des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille”
www.minoriefamiglia.it

L’accesso del figlio adottato
non riconosciuto 

alle informazioni sulle proprie origini
e sulla propria identità

3  ottobre 2014
dalle 9.00 alle 13.00

Spazio Oberdan, Sala Alda Merini
Via Vittorio Veneto 2, Milano

Per informazioni:
Provincia di Milano
Servizio formazione per le professioni sociali
Tel. 02 7740‐3135/3453
formazione‐sociale@provincia.milano.it



Programma
8.30  ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONI
9.15  APERTURA DEI LAVORI
Per ragioni organizzative i lavori partiranno alle ore 9.15 
e non sarà concesso l’ingresso in sala a lavori avviati
Conduce : Susanna Galli
Responsabile Servizio formazione nell’area del welfare, 
Provincia di Milano
Suggestioni teatrali
Tiziana Colla
Attrice e regista
Introduce: Luciano Spina
Magistrato, Presidente  AIMMF - Associazione Italiana 
Magistrati per i Minorenni e la Famiglia

9.30/12.30  NE DISCUTONO
Accesso alle origini  dei figli adottivi, 
una nuova prospettiva
Luciano Trovato
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro
Le prospettive de iure condendo
Joëlle Long 
Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino

11.00/11.15  COFFEE BREAK
I genitori nascosti: segreto e identità custodita
Saverio Ruberti
Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Clinici 
di perfezionamento” di Milano
La strada verso le origini, la direzione il significato
Augusto Bonato
Psicologo e Giudice onorario del Tribunale
per i Minorenni di Milano

12.45  CONCLUSIONI
Luca Villa
Giudice Tribunale per i Minorenni di Milano

Per iscriversi:
La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, 
attraverso il sito:
www.provincia.milano.it/sociale

Potranno essere accettate un massimo di 190 iscrizioni

Crediti formativi
Sono stati richiesti:
i crediti FCOS per gli assistenti sociali
i crediti ECM per gli psicologi  

…E ti vengo a cercare 
anche solo per vederti o parlare 
perché ho bisogno della tua presenza 
per capire meglio la mia essenza…
(F. Battiato)

Le direttive europee e le recenti sentenze di Strasburgo 
impongono all’Italia di adeguarsi al resto d’Europa in 
materia di ricerca delle origini e di conseguenza diventa 
urgente la modifica dell’art 28 della legge 184/83, dichiarato 
incostituzionale. 
Viene richiesta una nuova forma di equilibrio tra il diritto 
della persona di conoscere le proprie origini  e il diritto della  
madre di non essere nominata nell’atto di nascita.


