La mediazione come approccio per affrontare i conflitti nelle
famiglie nazionali e transnazionali: tra prassi giudiziarie ed
esperienze italiane ed europee
4 e 14 marzo 2019 - 9.30 -17.30
Milano, Via Vivaio n. 1, Sala Affreschi
Negli ultimi anni l’attenzione scientifica per le comunità transnazionali è cresciuta in modo
esponenziale. Tuttavia, la letteratura corrente si limita spesso a descrivere le nuove
formazioni socio-economiche, ponendo l’attenzione solo ai percorsi di integrazioni del
singolo, della persona.
Leggere le trasformazioni sociali ampliando l’analisi verso l’evoluzione dei legami familiari, in
relazione alle “famiglie transnazionali”, pone la necessità di riflettere anche sulle reciproche
influenze tra processi migratori, disuguaglianze di genere e gerarchie parentali, analizzando
la necessaria rimodulazione degli stili di lavoro dei servizi dedicati alla famiglia e ai minori e
degli interventi giudiziari.
Queste due giornate formative sono volte all’approfondimento del tema della separazione e
dell’interruzione della convivenza, con una attenzione specifica alla posizione dei figli nella
scomposizione delle famiglie transazionali, in relazione alle prassi giudiziarie ed alle
esperienze italiane ed europee. L’obiettivo è quello di fornire altresì alcuni utili spunti di
riflessione circa le pratiche ed esperienze di mediazione e negoziazione nella gestione dei
conflitti familiari, alla luce delle evoluzioni normative e del contesto socio-culturale e
internazionale.
PROGRAMMA
Prima giornata (4 marzo)
Quando si interrompe la convivenza: buone pratiche per il benessere dei figli
9.30 - Accoglienza e presentazione del percorso:
- Susanna Galli (Responsabile area formazione Città metropolitana di Milano)
- Avv. Grazia Cesaro (Avvocato in Milano, Presidente Camera Minorile di Milano e
Vicepresidente ICALI)
10.15 - Separazioni, divorzi e procedimenti di regolamentazione dei rapporti nei riguardi dei figli
di coppie non coniugate: attese sull’intervento dei Servizi e spazi possibili di mediazione, dr.ssa
Anna Cattaneo (Presidente sezione IX Tribunale ordinario di Milano)
(Break)
11.30 - La procedura di negoziazione assistita e le altre procedure di risoluzione alternativa delle
controversie, Avv. Silvia Veronesi (membro del Consiglio Direttivo della Camera minorile di
Milano, comitato scientifico ICALI)

12.15 – Mediazione familiare e coordinazione genitoriale, Avv. Paola Ventura (Avvocato in
Milano, Presidente dell'Associazione "Progetto Conciliamo")
(Pranzo)
14.00 -17.30 Il ruolo dell’avvocato delle parti e la relazione con i Servizi
Introducono e coordinano:
- Susanna Galli (Responsabile area formazione Città metropolitana di Milano)
- Avv. Benedetta Guidicini (membro del Consiglio Direttivo della Camera minorile di Milano)
Segue discussione dei casi
Seconda giornata (14 marzo)
Figli contesi e sottrazione internazionale nella coppia transnazionale
9.30 – Accoglienza e presentazione del percorso:
- Susanna Galli (Responsabile area formazione Città metropolitana di Milano)
- Avv. Grazia Cesaro (Avvocato in Milano Presidente Camera Minorile di Milano e
Vicepresidente ICALI)
- Paola Moreschini (Avvocato in Roma e Presidente ICALI)
10.00 – La sottrazione internazionale, quadro giuridico di riferimento (Manuela Tirini, Avvocato
in Bologna, Comitato scientifico ICALI)
(Break)
11.15 - Il procedimento avanti ai TM ai sensi della Convezione dell’Aja (Patrizia Giannini,
Avvocato in Roma, Tesoriere ICALI)
- Il reato di sottrazione internazionale in caso di affidamento dei minori all’ente (Avv. Anna
Lucchelli, Avvocato in Milano - Vice Presidente Camera Minorile di Milano)
(Pranzo)
14.30 – 14.30 – Le complessità della difesa delle parti e il ruolo servizi: discussione e confronto
sui casi
- Paola Moreschini (Avvocato in Roma e Presidente ICALI)
- Avv. Grazia Cesaro (Avvocato in Milano, Presidente Camera Minorile di Milano e
Vicepresidente ICALI)
- Marzia Ghigliazza (Avvocato in Milano e Segretaria ICALI)
16.30-17.30 – Fine lavori

L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata, per gli avvocati, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
formazione@cameraminorilemilano.it, indicando: nome, cognome, C.F. e Foro di appartenenza.
L’evento formativo è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli avvocati di Milano.
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