
L’adozione è il punto di incontro tra il diritto del minore 
abbandonato  a crescere in un ambiente  familiare per lo sviluppo 
armonioso della sua  personalità, e la disponibilità di accoglienza 
di aspiranti genitori adottivi.
Una tappa importante di questo percorso investe il sistema 
giudiziario, ma non si esaurisce in esso. Ci sono un prima, un 
durante  e un dopo l’aula giudiziaria che - se ben curati -  possono 
favorire la costruzione dei legami e il superamento del trauma 
dell’abbandono. 
Quali interventi e strategie sono praticabili per prevenire le crisi 
e i fallimenti adottivi? 
Quali elementi deve cogliere il magistrato minorile per assumere 
le decisioni più adeguate, nella consapevolezza della complessità 
di ogni percorso adottivo?  

Sede di svolgimento del Seminario AIMMF Zona Nord:
Dipartimento Giustizia Minorile - Istituto Centrale di Formazione
Villa Brescianelli, Via Moscati, 27,  Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376 946811  – Fax 0376 946802

Iscrizione: obbligatoria e fino ad esaurimento posti,
                  gratuita per i soci A.I.M.M.F. -  € 35,00 per i non soci
       Attribuiti n. 3 crediti formativi per gli avvocati                            

       
                             

Informazioni: dott. Michele Termine, tel. 347 3500925
  michele.termine@minoriefamiglia.it

Associazione Italiana dei Magistrati  per i Minorenni e per la Famiglia
Aderente alla"Association Internationale des Ma gistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Seminario AIMMF Zona Nord

Le crisi dei percorsi adottivi
e le azioni di cura

I.C.F. –  Villa  Brescianelli
Castiglione delle Stiviere (MN),  5 Ottobre 2013



9.00       Apertura dei lavori

Presentazione del seminario
Saluto dell’Ordine degli Avvocati di Mantova

9.30  “Adozione internazionale: uno scenario multiforme
e in mutamento”

 Claudio COTTATELLUCCI,  giudice presso il Tribunale per 
i Minorenni di Roma, già componente della Commissione 
Adozioni Internazionali, vicepresidente AIMMF. 

10.00  “Dall’abbandono all’affidamento preadottivo: le tappe 
     dell’adozione   nazionale tra percorso di coppia e processo”

 Francesca CAPRIOLI,  giudice presso il Tribunale per i 
Minorenni di Brescia.   

10.30  “Curare l’adozione: interventi di qualità per il nucleo adottivo”.

 Francesco VADILONGA,  psicologo, psicoterapeuta presso 
il servizio specialistico per le crisi adottive C.T.A. di Milano, 
coordinatore scientifico della commissione CISMAI sulle crisi 
adottive.

11.00: Pausa

Il seminario sarà preceduto per i soci dalla Assemblea A.I.M.M.F. Zona 
Nord, che si terrà venerdì 4 alle ore 17,00:

Venerdì 4 sera cena sociale presso un agriturismo in zona

11.15 Tavola Rotonda

“Costruire il legame, riparare il trauma, prevenire le crisi”
L’approccio multidisciplinare al percorso adottivo dentro e fuori il 
processo.  

Partecipano:
 Emma AVEZZU’

                Procuratore per i Minorenni, Brescia

 Grazia CESARO
               Avvocato, Presidente della Camera Minorile di Milano

 Daniele PALLONE
                 Psicologo, psicoterapeuta, giudice onorario presso il Tribunale 
                 per i Minorenni di Torino  

Coordina:
Maurizia ZANCO   
Assistente sociale, già coordinatore équipe Adozioni di Portogruaro,
giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

12,15  -   Dibattito e interventi aperti con i partecipanti

13,15  - Chiusura

La Scuola di Formazione ha una disponibilità limitata di camere singole al 
costo di € 30 per chi desidera pernottare la notte di venerdi. Precisare la 
richiesta di pernottamento nella mail di iscrizione che deve pervenire 

all’indirizzo michele.termine@minoriefamiglia.it entro il 28 settembre 2013.




