Giornata di studio
LA CONTINUITÀ DEI LEGAMI FAMILIARI:
STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DI RIFORMA
NELL’AFFIDO E NELL’ADOZIONE
06 ottobre 2016
ore 09.30-13.30
Salone Brunelleschi
Istituto degli Innocenti
Piazza SS Annunziata, 12, Firenze

Come noto, la legge 173/2015, modificando la legge 184/1983, ha ridefinito il rapporto tra il
procedimento adottivo e l’istituto dell'affidamento familiare, ponendo in evidenza il diritto del
minore a mantenere quella “continuità affettiva” tanto importante per il suo sviluppo e prevedendo
la necessità di tutelare in continuità le positive relazioni socio-affettive che rispondano all’interesse
del minore. L’evoluzione normativa fin d’ora compiuta a livello nazionale è accompagnata ancora
oggi da nuove proposte di modifica e ampio dibattito in sede istituzionale, giurisprudenziale e
dottrinale, anche in ragione delle connesse problematiche, come la stepchild adoption, l’adozione da
parte delle coppie omosessuali, l’adozione c.d. mite, la questione dell’accesso alle origini. Tutto ciò
si inserisce in un contesto europeo ed internazionale di grande fermento, foriero di cambiamenti e
nuove prospettive destinato ad incidere anche sull’interpretazione delle norme nazionali da parte
della giurisprudenza. Occorre pertanto interrogarsi su quale sia, ad oggi, lo stato dell’arte e quali
siano le più adeguate prospettive nell’ottica di assicurare che la continuità affettiva corrisponda
all’interesse del minore.
La giornata di studio ha dunque lo scopo di favorire l’approfondimento delle questioni connesse alla
continuità dei legami nell'affidamento e nell'adozione, sotto il profilo normativo, giurisprudenziale e
psicologico. La giornata sarà l’occasione anche per presentare le nuove proposte formative
nell’ambito delle attività organizzate dall’Agenzia Formativa FormarSI agli Innocenti.
Destinatari
Avvocati, magistrati, giudici, assistenti sociali, psicologi, educatori professionali.

Programma
Ore 09.00 Accoglienza e caffè di benvenuto
Ore 09,30

Saluti - Presidente dell’Istituto degli Innocenti

Introduce e Coordina
Raffaella Pregliasco - Responsabile del Servizio Cooperazione Internazionale presso l’Istituto degli
Innocenti – Giudice Onorario presso Tribunale per i Minorenni di Firenze
Lectio Magistralis
La conservazione dei legami nell'affidamento e nell'adozione: le più recenti evoluzioni normative
italiane in una prospettiva europea
Joëlle Long – Ricercatrice di Diritto Privato presso l’Università degli studi di Torino, Facoltà di
Giurisprudenza
Interventi
Le nuove frontiere dell’adozione ed il loro impatto sull’interpretazione giurisprudenziale
Ennio Tomaselli – Esperto in diritto minorile (già Magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di
Torino)
Dai bambini in frigorifero alla continuità affettiva: come le nuove leggi in materia minorile (e non
solo) incidono sull'effettiva tutela dei minori
Sibilla Santoni, Avvocato
Continuità nella realtà e continuità simbolica: quali sfide per l'affido e l'adozione?
Luisa Roncari, Psicologa Psicoterapeuta, Tutor del Master "Il lavoro clinico e sociale con le
famiglie accoglienti: affido e adozione" presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dibattito
Conclusione dei lavori e presentazione delle nuove proposte formative nell’ambito delle attività
organizzate dall’Agenzia Formativa FormarSI agli Innocenti.

Accreditamenti
E’ stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali e presso l’Ordine degli
Avvocati.
Iscrizioni
Per la partecipazione ai lavori seminariali è previsto un costo di 30 euro + IVA (sono esenti da IVA
esclusivamente gli Enti Pubblici ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). Le iscrizioni
dovranno pervenire entro il 03 ottobre 2016 via fax al n. 055 2037207 o scannerizzate via email a
formazione@istitutodeglinnocenti.it La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito
www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it Per informazioni: Servizio di Formazione Istituto degli
Innocenti di Firenze Tel. 0552037255*73 email formazione@istitutodeglinnocenti.it
www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it

