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Dipartimento di Diritto Comparato Penale
Dipartimento di Diritto Privato e Processuale

programma
Saluti
Alessandra Maggi, presidente dell’Istituto degli Innocenti
Coordina e introduce
Piercarlo Pazé, direttore della rivista MinoriGiustizia
Per una teoria del diritto della persona, dei minori e delle relazioni familiari
come diritto mite

Nell’ambito dei cicli di seminari
MEDIAZIONE E FAMIGLIA
ESPERIENZE A CONFRONTO

Una giustizia mite:
proposte, problemi, riflessioni

Relatori
Gian Domenico Amendola, professore di sociologia urbana, Università di Firenze
C’è un diritto della persona, dei minori e delle relazioni familiari mite?
Una prospettiva sociologica
Andrea Proto Pisani, professore di diritto processuale civile, Università di Firenze
La garanzia della mitezza nelle procedure giudiziarie civili minorili e familiari
Elena Urso, ricercatrice in diritto privato comparato, Università di Firenze
Un diritto per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito delle relazioni familiari:
la funzione della mediazione nel quadro europeo
11.30 Pausa
Elena Zazzeri, avvocato, Foro di Firenze, consigliere di amministrazione dell’Istituto degli Innocenti
La mitezza nelle procedure minorili e familiari dalla parte dell’avvocato

22 febbraio 2010
Ore 9.30-13.30
Lunedì

Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta familiare, responsabile tecnico-scientifico del CIAI
(Centro italiano aiuto all’infanzia)
La mitezza delle istituzioni e degli operatori che si occupano dei minori

Istituto degli Innocenti
Salone Borghini

Gianfranco Casciano, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze
Approcci miti per persone fragili nelle procedure di famiglia e dei minori

Piazza SS. Annunziata, 12 - Firenze

Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del Centro nazionale di documentazione
e analisi per l’infanzia e l’adolescenza

Relazione di sintesi
Con il patrocinio di
Associazione dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia

Unione Nazionale
Camere Minorili

Nell’occasione verrà presentato il volume M an i fest o per u n a g i u st i zi a m i n o r i l e m i t e
di Franco Occhiogrosso, Franco Angeli editore, 2009

