
L’ascolto 
del minore: 
uno stimolo 
al rispetto 
dei diritti 
del bambino

Centro Congressi della Provincia di Milano
via Corridoni 16, Milano
Venerdì 11 novembre 2011
ore 9.00 - 18.00  

Convegno

Il CAM – Centro Ausiliario per i pro-
blemi Minorili, attivo da 40 anni,
continua ad affrontare i problemi
dei minori in difficoltà.
La crescita esponenziale dei proce-
dimenti di separazione e divorzio ha
imposto la necessità di richiamare i
genitori alle loro responsabilità
(legge 54/06) e di prevedere l’ascolto
dei figli, riconoscendo il loro diritto
a essere informati nonché a espri-
mere le proprie opinioni e, in so-
stanza, a partecipare a un percorso
che, anche se doloroso, non deve
pregiudicare il futuro.
Il convegno si propone di esami-
nare gli aspetti problematici, ma an-
che stimolanti, che questo ascolto
comporta. Silvia Ceppi Moderatrice familiare Centro Coppia e famiglia di Mendrisio

Luisa Della Rosa Psicoterapeuta

Paola Di Blasio Professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e Direttore del Centro 
di ricerca sulle dinamiche evolutive ed educative

Paola Farinacci Mediatrice familiare Servizio di psicologia clinica per la coppia e la famiglia 
Università Cattolica di Milano

Luisa Francioli Avvocato co-responsabile Ufficio Legale CAM

Laura Hoesch Avvocato

Francesca Ichino Pellizzi Avvocato

Giuseppe Masera Professore ordinario della Clinica Pediatrica dell’Università di Milano

Silvana Pirovano Psicologa già giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano

Giorgia Servetti Presidente ff della IX Sezione del Tribunale di Milano

Silvia Vegetti Finzi Docente di Psicologia dinamica presso l’Università di Pavia 

Mario Zevola Presidente Tribunale per i Minorenni di Milano

Moderatore Anna Maria Caruso Presidente del Comitato Scientifico CAM, già magistrato

Tem
i trattati

Tra i relatori

© Sono stati richiesti gli accreditamenti 
per Avvocati, Psicologi, Assistenti Sociali.

© Iscrizioni entro il 21 ottobre 2011 a 
convegno2011@cam-minori.org
Quota di partecipazione sulla scheda 
di iscrizione

© La scheda sarà disponibile sul sito
www.cam-minori.org dal 20 settembre 2011.

Normativa e giurisprudenza sull’ascolto del bambino
La prassi dell’ascolto al Tribunale per i Minorenni

L’ascolto del bambino in Europa
La parola del bambino

L’ascolto del bambino in ospedale
L’Avvocato del minore a tutela dei diritti del bambino

L’ascolto nei Tribunali lombardi: riflessioni su una ricerca
Ascolto da parte del Giudice o degli ausiliari: emozioni, vissuti, 
paure del bambino

La parola che unisce: esperienza di ascolto di figli minori 
in una procedura separativa e di collaborazione tra Servizi e Giudici 
in Canton Ticino

I gruppi di parola
Il senso dell’ascolto nella multi cultura

L’avvocato e il genitore nella prospettiva dell’ascolto del figlio
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Per ulteriori infornazioni 
convegno2011@cam-minori.org


