
Saranno approfonditi i cambiamenti introdotti,
non solo nella struttura dei procedimenti che
vedono coinvolti i minori ma anche nei rapporti
tra le parti.

Che sarà di noi?
Immaginare ruoli e relazioni tra
servizi e avvocatura nella Riforma
del Diritto Minorile e di Famiglia

17 APRILE 2023  ore 9.00-17.00   
CAMERA DEL LAVORO 
Corso di Porta Vittoria 43 MILANO

PER GLI ASSISTENTI SOCIALI: sono stati
richiesti 6 crediti formativi. Iscrizione
gratuita obbligatoria al link
https://bit.ly/17apr23convegno 

PER GLI AVVOCATI: l'evento è in corso di
accreditamento presso il COA di Milano.
La partecipazione è gratuita ma è
necessario iscriversi a mezzo posta
elettronica all'indirizzo
formazione@cameraminorilemilano.it
indicando: nome, cognome, codice
fiscale, foro di appartenenza, preferenza
(1° e 2° scelta) per il Gruppo di lavoro
pomeridiano 

Occuparsi di minori e dei loro genitori richiede
sempre di più un approccio multidimensionale e
collaborativo: è quindi necessario promuovere un
dialogo tra operatori dei servizi sociali, socio-
sanitari e avvocati sulla riforma della giustizia, la
Riforma Cartabia, (L.D. 206 del 26.11.2021 e d.lgs. n.
149 del 2022). 

La riforma è appena entrata in vigore nella sua
complessità ma alcune disposizioni sono già
attive da giugno 22: il nuovo procedimento ex
art. 403 c.c. in tema di allontanamento del figlio
minorenne a iniziativa della pubblica autorità,
l’ampliamento delle ipotesi di nomina del
curatore speciale del minore con il conferimento
di specifici poteri di rappresentanza sostanziale,
la nuova negoziazione assistita anche per la
regolamentazione dell’affidamento e
mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. 

Tutte queste situazioni vedono ingaggiati i servizi
che a vario titolo si occupano di minori e gli
avvocati che li rappresentano. 

L’integrazione degli interventi tra tutti i
professionisti coinvolti diviene quindi di
fondamentale importanza per mantenere al
centro l’interesse del minore. Servizi sociali, socio
sanitari e avvocati dovranno trovare nuove
modalità di lavoro. Per questo è utile iniziare a
prefigurare i nuovi scenari dell’operatività.

Con il patrocinio di

https://bit.ly/17apr23convegno


8.30   Arrivo e registrazione partecipanti
9.00  Apertura dei lavori e saluti IRS,
Camera Minorile Milano, Ordine
Assistenti Sociali della Lombardia,
Ordine Avvocati di Milano
9.30  La riforma: quali cambiamenti dal
punto di vista giuridico?  avv. Grazia
Cesaro (Presidente U.N.C.M.)
10.00 Quali cambiamenti per i servizi
sociali? d.ssa Ariela Casartelli
(Vicedirettrice Scuola IRS per il sociale )
10.30 Tavola rotonda Come possono
cambiare il ruolo e il lavoro degli
avvocati e il ruolo e il lavoro dei servizi
in questa riforma

VARI DISCUSSANT tra cui: avv. Silvia
Veronesi Curatore speciale del minore
(Avvocato Camera Minorile Milano);
d.ssa Silvia Zandrini (Responsabile Unità
Coordinamento Milano Welfare
Territoriale 2° livello e Specialistici);
d.ssa  Antonella Costantino (Direttore
struttura complessa UONPIA Policlinico
Milano); d.ssa  Caterina Viganò
(Responsabile UOS ASST Fatebenefratelli
Sacco Milano);  avv. Veronica Beolchini
Difensore del genitore (Avvocato
Camera Minorile Milano)
MODERANO: dr. Ugo De Ambrogio
(Direttore Area politiche Sociali IRS) e
d.ssa Susanna Galli (Segretaria generale
AIMMF - Ass. italiana magistrati minori e
famiglia)

11.45  PAUSA
12.00 Dibattito e conclusioni

13.00 PAUSA PRANZO

PROGRAMMA

14.00  Workshop di approfondimento in
gruppi di lavoro misti
I gruppi saranno condotti da avvocati e
esperti IRS di formazione a servizi per
minori, mediazione di conflitti e
supervisione.
I gruppi hanno l’obiettivo di facilitare un
confronto tra i partecipanti e
individuare risorse, limiti e opportunità
per agevolare la collaborazione tra
servizi e avvocatura

Gruppi di lavoro
 
1.   Nuovo procedimento ex art. 403 c.c.
-  avv. Luisa Francioli (Avvocato Camera
Minorile Milano) e d.ssa Ariela Casartelli
IRS 

2.  Situazioni conflittuali nell’ambito
della crisi familiare -   avv. Benedetta
Guidicini (Avvocato Camera Minorile
Milano) e dr. Francesco Di Ciò
(Ricercatore Area Politiche Sociali IRS) 

3.  Procedimenti limitativi e ablativi
della responsabilità genitoriale  - avv.
Federica Martini (Avvocato Camera
Minorile Milano) e d.ssa Cecilia Guidetti
(Ricercatrice Area Politiche Sociali IRS)

16.30 CHIUSURA DEI LAVORI

PER INFO fpicozzi@irsonline.it
I POSTI SONO LIMITATI (200 PARTECIPANTI TRA OPERATORI SOCIALI E AVVOCATI)

IN CASO DI RINUNCIA VI PREGHIAMO DI AVVISARE
PER RENDERE POSSIBILE LA FREQUENZA A UN’ALTRA PERSONA

PER GLI ALTRI OPERATORI iscrizione on line gratuita
obbligatoria al link
https://bit.ly/17apr23convegno 

PER GLI AVVOCATI  iscrizione gratuita obbligatoria con tutti
i dati richiesti all'indirizzo mail
formazione@cameraminorilemilano.it 

Con il patrocinio di

MATTINA POMERIGGIO

mailto:fpicozzi@irsonline.it
https://bit.ly/17apr23convegno

