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“Cosa vuoi da me ?” 
L’ascolto del minore tra 

bisogno di tutela e  
volontà di conoscenza 
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Sono stati richiesti i crediti 
formativi all’Ordine degli Psicologi, 
all’Ordine degli Assistenti Sociali ed 
all’Ordine degli Avvocati  

Appare oramai assodato nel diritto nazionale e 
internazionale l’importanza del diritto del 
fanciullo capace di discernimento di esprimere 
liberamente la sua opinione su ogni questione 
che lo interessa e a tal fine deve darsi al minore 
la possibilità di essere ascoltato in ogni 
procedura giudiziaria o amministrativa che lo 
concerne. Anche se dal punto di vista giuridico 
il diritto del minore all’ascolto può contare su 
norme consolidate, dal punto di vista pratico 
appare sempre più evidente la diversità e la 
multiformità delle prassi e delle tecniche che 
concernono l’ascolto del minore. 
L’obiettivo del Convegno è quello di 
approfondire l’analisi delle molteplici e 
diversificate prassi di ascolto dei minorenni in 
ambito giuridico e civile sul territorio della 
regione Emilia Romagna, nonché di consentire 
il confronto ed il dibattito sulle problematiche 
più frequenti incontrate  dagli operatori del 
settore minorile.  
Nella giornata di venerdì 5 febbraio verrà dato 
risalto al tema dell’ascolto del minore nel 
diritto di famiglia dove verrà posto in risalto il 
confronto tra le prassi nei diversi ambiti 
giuridici e non. Il pomeriggio il lavoro della 
tavola rotonda si concentrerà sul tema 
dell’ascolto del minore nelle separazioni 
complesse. 
Nella giornata di sabato 6 febbraio verrà 
approfondito il tema dell’ascolto del minore 
nelle famiglie maltrattanti e dei procedimenti di 
tutela. 
Il convegno è rivolto agli operatori dei Servizi 
Sociali, Medici, Psichiatri, Psicologi, 
Neuropsichiatri Infantili, operatori scolastici, 
operatori di Polizia giudiziaria, Avvocati e 
Magistrati e a tutti coloro  che sono interessati 
ad approfondire le tematiche proposte. 

http://www.minoriefamiglia.it/
http://www.minoriefamiglia.it/


 
> sabato 6 febbraio 2016 

ore 9.30 - 13.00 

“Il minore nelle famiglie maltrattanti: 
l’ascolto dei procedimenti di tutela” – 
Tavola rotonda 

 Coordina: Mirko Stifano 

 Partecipano: 
 Monica Micheli 
 Alessandro Chiarelli 
 Silvia Marzocchi  
 Elena Merlini 
 Marina Frigieri 

12.00 Discussione 

12.30 Conclusioni  
 Giuseppe Spadaro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Dove c’è un ragazzo che lancia la 
sua sfida per crescere là deve esserci 

un adulto pronto a raccoglierla” 

(Donald Winnicott) 
 

 Programma 
> venerdì 5 febbraio 2016 

ore 9.00 - 13.00 

9.00 Accoglienza dei partecipanti 

9.30 Presentazione del convegno e  
 apertura dei lavori 
 Coordina: Mirko Stifano 
 Saluti delle autorità 
 Giuseppe Vicinelli 
 Luigi Fadiga 

“L’ascolto del minore nel diritto di 
famiglia: confronto tra le prassi” – 
Relazioni di: 
10.00 Angela De Meo 
10.30  Alessandro Nascosi  
11.00 Gabriela De Strobel  
11.30  Mario Vittorangeli 

12.00  Discussione e domande 

12.45  Chiusura dei lavori della mattina 

ore 15.00 - 18.00 
“L’ascolto del minore nelle separazioni 
complesse” – Tavola rotonda 

 Partecipano: 
 Anna Buonagurelli  
 Donatella Donati 
 Salvatore Coniglio 
 Clede Maria Garavini 
 Enrica De Gennaro 

17.00  Discussione  

17.45  Chiusura dei lavori del pomeriggio 

Intervengono 
Anna BUONAGURELLI 
Assistente Sociale 
Responsabile Servizi Sociali di Budrio 

Alessandro CHIARELLI 
Commissario Questura di Ferrara 

Salvatore CONIGLIO 
Mediatore familiare 

Enrica DE GENNARO 
Avvocato Cammino 

Angela DE MEO 
Magistrato della Corte d’Appello di Bologna 

Gabriela DE STROBEL 
Avvocato associato AIAF, Referente CRC sul 
monitoraggio del diritto all’ascolto dei minori 

Donatella DONATI 
Giudice Tribunale per i Minorenni  di Bologna 

Luigi FADIGA 
Garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza 

Marina FRIGERI 
Assistente Sociale, Comune di Sassuolo 

Clede Maria GARAVINI 
Psicologa, Psicoterapeuta G.O. T.M. di Bologna 

Silvia MARZOCCHI 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Bologna 

Elena MERLINI 
Avvocato membro Camere minorili di Bologna 

Monica MICHELI 
Psicologa, Psicoterapeuta G.O. T.M. di Roma 
CISMAI 

Alessandro NASCOSI 
Ordinario di diritto processuale civile 
Università di Ferrara 

Giuseppe SPADARO 
Presidente Tribunale per i Minorenni di Bologna 

Mirko STIFANO 
Giudice Tribunale per i Minorenni  di Bologna 
Segretario Regionale  AIMMF 

Giuseppe VICINELLI 
Sindaco di Sant’Agata Bolognese 

Mario VITTORANGELI 
Psicoanalista Psicologo Forense 


