
            ESSERE FIGLI
      NEL CONFLITTO
                GENITORIALE

PRO - MUOVERE
U N  C A M B I A M E N T O
N E L L E  R E L A Z I O N I

CREDITI
N° 9 CREDITI FORMATIVI PER GLI AVVOCATI
Richiesti crediti per assistenti sociali.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
▶ Dott.ssa Daniela Antonini (CreAzioni Sociali)
▶ Avv. Simona Ardesi (socia AIAF e AIADC)
▶ Avv. Mariapia Cimini (socia ONDIF – Brescia)
▶ Avv. Ines Anna D’Argenzio (Presidente sez.
  ONDIF – Brescia)
▶ Avv. Carla Loda (socia AIAF e AIADC)
▶ Dott.ssa Daniela Mafezzoni (Studio Adamah)
▶ Dott.ssa Gabri Marini (Studio Adamah)
▶ Dott.ssa Miriam Masserdotti (Studio Adamah)

per iscriversi:
inviare una e-mail entro il 26 febbraio a:

esserefiglinelconflitto@gmail.com
inviando la scheda allegata completa di dati 
specificando almeno 4 laboratori in ordine di 

preferenza. Il numero dei partecipanti ai 
laboratori è limitato. I gruppi dei partecipanti 
ai laboratori si formeranno in base alla data di 

iscrizione al convegno.
Gli avvocati devono iscriversi con il portale “Sfera” e 

inviare comunque la scheda all’indirizzo mail indicato.

Partecipazione libera e gratuita - Necessaria l’iscrizione

Brescia, 6 e 7 marzo 2020
Auditorium Capretti – Istituto Artigianelli,

Via Piamarta, 6

Sezione     Brescia

ESSERE FIGLI NEL CONFLITTO 
GENITORIALE

Pro-muovere un cambiamento
nelle relazioni

L’idea di promuovere un convegno che 
metta al centro il vissuto dei figli di 
genitori separati conflittuali nasce e viene 
realizzata da un gruppo di professionisti 
che quotidianamente opera in questi 
contesti (studi di psicologia e psicoterapia, 
studi legali, servizi sociali ed educativi).
L’obiettivo è di integrare tre diverse chiavi 
di lettura: gli studi e le riflessioni sui minori 
nel conflitto; l’analisi degli strumenti a 
disposizione - sia nei servizi pubblici sia in 
quelli privati - per affrontare efficacemente 
le situazioni di conflitto; il ruolo delle 
istituzioni e dei professionisti che operano 
nei contesti del conflitto genitoriale che, in 
collaborazione sinergica fra loro e con 
pianificazione delle risorse, sono in grado 
di creare sistemi virtuosi capaci di 
promuovere significativi cambiamenti 
nella vita delle famiglie.
Si parla di responsabilità adulte, da 
promuovere, da sollecitare.

CON IL PATROCINIO DI

Scuola di Psicoterapia
M a r a S e l v i n i P a l a z z o l i
M i l a n o - B r e s c i a - To r i n o - M e n d r i s i o

Con il patrocinio e
la collaborazione del 
CROAS Lombardia



ORE 8,30: Registrazione partecipanti

ORE 9,00: Saluti delle Autorità

ORE 9,30: Relazioni

▶ Prof. Avv. Carlo Rimini (Professore Ordinario 
di Diritto Privato - Università di Milano, Professore 
di Diritto di Famiglia - Università di Pavia):
“Il conflitto fra genitori e la tutela della
genitorialità: è una questione di tempi di
permanenza?”
▶ Dott. Stefano Cirillo (Psicoterapeuta e
Fondatore Scuola di Psicoterapia Mara Selvini 
Palazzoli):
“La sofferenza del bambino: tra conflitto di 
lealtà e schieramento unilaterale.”
▶ Dott.ssa Maria Luisa Gennari (Ricercatrice
di psicologia clinica - Università Cattolica di 
Brescia e Consulente presso il Tribunale Ordinario 
di Brescia):
“La co-genitorialità alla prova della separazio-
ne: è ancora possibile essere buoni genitori?”
▶ Dott.ssa Laura Formenti (Pedagogista,
Ricercatrice e Professore Ordinario di Pedagogia 
Generale e Sociale - Università Bicocca, Milano):
“Sguardi generativi nel conflitto”.

VENERDÌ 6 MARZO ore 8,30 - 13,00 VENERDÌ 6 MARZO ore 14 - 16 e 16 - 18

Laboratori.
Dieci laboratori per conoscere e approfondire alcuni 
strumenti che possono aiutare i genitori e i figli ad 
affrontare la separazione conflittuale. Sono pratiche 
oggi diffuse in Italia, sia in ambito pubblico che priva-
to. Ogni laboratorio verrà replicato (alle 14 e alle 16,00) 
così da permettere la partecipazione di ogni iscritto 
ad almeno 2 laboratori. È necessaria l’iscrizione.
▶ Advocacy - il portavoce del bambino.
  Conduce: Dott.ssa Chiara Fascendini (operatrice di 
  Advocacy)
▶ Coordinazione genitoriale.
  Conducono: Dott.ssa Elisabetta Bianchi (coordina-
 tore genitoriale) e Avv. Carla Loda (Avvocato colla-
  borativo, formatore AIADC, coordinatore genitoriale)
▶ CTU – Consulenza Tecnica d’Ufficio. 
  Conduce: Dott.ssa Luisa Arrigoni (Psicoterapeuta e 
  Consulente tecnico)
▶ Family Group Conference.
 Conduce: Dott.ssa Francesca Maci (Dottore di ricer-
  ca in Scienze organizzative e Direzionali, esperta del 
  modello delle Family Group Conference)
▶ Gruppi di Parola per figli di genitori separati: 
  parlare della e con la propria famiglia.
  Conduce: Dott.ssa Ilaria Marchetti (mediatrice fami-
  liare, conduttrice di Gruppi di Parola - Studio Elios) 
▶ Mediazione familiare. 
   Condue: Dott.ssa Gisella Pricoco (Sociologa, media-
  trice familiare Consultorio Crescereinsieme - Vice
  Presidente MEDEFitalia Mediatori della Famiglia Italia)
▶ Negoziazione assistita. 
  Conduce: Avv. Cesare Fossati (Foro di Genova, Trainer
  collaborativo, Pres. sez. Genova ONDIF, responsabile 
  Regione Liguria ONDIF)
▶ No Kids in the middle.
  Conduce: Dott. Riccardo Canova (Psicologo, 
  Psichiatra, Formatore di No Kids in the Middle)
▶ Pratica Collaborativa. 
  Conducono: Avv. Simona Ardesi (Avvocato collabora-
  tivo, formatrice AIADC e IACP alla Pratica Collabora-
  tiva), Avv. Battista Pedersoli (Avvocato collaborativo 
   e socio ONDIF) e Dott. Claudio Renzetti (Sociologo, 
  facilitatore della comunicazione)
▶ Terapia Familiare Sistemica.
  Conducono: Dott.ssa Paola Covini e Dott.ssa 
  Vincenza Bonsignore (Psicoterapeute familiari)

ORE 8,30 Registrazione partecipanti

ORE 9,00 I metodi presentati nei laboratori: 
punti di forza e di debolezza

ORE 10,00 Dott. Marco Palamenghi
(Referente Settore Informatica, Innovazione e 
Statistica del Comune di Brescia):
 “Separazioni e divorzi: i dati”

ORE 10,30 Tavola rotonda.
“La conflittualità familiare:

istituzioni a confronto”
con:
▶ Dott.ssa Silvia Bonizzoni (Comune di Brescia)
▶ Avv. Valeria Cianciolo (Foro di Bologna e
  Referente ONDIF Bologna)
▶ Prof.ssa Federica Di Cosimo (Ufficio Scola-
  stico Territoriale)
▶ Dott.ssa Annamaria Indelicato (Direttore
  Sociosanitario ASST Spedali Civili - Brescia)
▶ Dott.ssa Cristina Maggia (Presidente 
  Tribunale per i Minorenni di Brescia)
▶ Dott. Vittorio Masia (Presidente Tribunale 
  Ordinario di Brescia)
▶ Dott.ssa Laura Parolin (Presidente Ordine
  degli Psicologi della Lombardia)
▶ Dott.ssa Mirella Silvani (Presidente Ordine
  Assistenti Sociali)
▶ Dott. Roberto Tardani (Presidente Conferenza 
  dei Sindaci della provincia di Brescia)
▶ Dott.ssa Giuliana Tondina (Procuratore 
  della Repubblica presso il Tribunale per i 
  Minorenni di Brescia)

Coordina Paola Buizza - Giornalista

SABATO 7 MARZO ore 8,30 - 13,00

ORE 8.30 Registrazione partecipanti

ORE 9.00 Saluti delle autorità

ORE 9.30 “Il bambino nel conflitto”:

Interventi

▶ Dott. Marco Palamenghi:
“Separazioni e divorzi: dati statistici”

▶ Prof. Avv. Carlo Rimini:
“I diritti del bambino e il loro ruolo.
Potenzialità e limiti”

▶ Dott. Stefano Cirillo:
“La sofferenza del bambino: tra conflitto di 
lealtà e schieramento unilaterale?”

▶ Dott.ssa Maria Luisa Gennari:
“La co-genitorialità alla prova della separazione: 
è ancora possibile essere buoni genitori ?”

▶ Dott.ssa Laura Formenti:
“Sguardi generativi nel conflitto”.



SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 26 febbraio a esserefiglinelconflitto@gmail.com 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

C.F.: _________________________________________________________ 

professione _____________________________________________________ 

recapito o Ente di appartenenza _____________________________________ 

Comune __________________________________________ cap _________ 

via ____________________________________________________ n° ____ 

e-mail ________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine degli _____________________ di ____________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto al convegno “Essere figli nel conflitto genitoriale” che si terrà a Brescia, presso l’Istituto 
Capretti, in data 6 e 7 marzo 2020 e di partecipare ai seguenti laboratori (in ordine di preferenza): 

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 per le finalità strettamente 
connesse e strumentali allo svolgimento del convegno ed all’invio di eventuali informazioni e/o materiale, 
nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 
ovvero da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di controllo e vigilanza. 

Data ________________ 
_____________________________________ 


