
                                                                                                                    Con il patrocinio del Comune di Milano 

                                                                   

 

 

 
                                                  
 

Il  diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge 
superflua o un esempio di eterogenesi dei fini? 

(teoria e prassi applicative della legge 19 ottobre 2015, n. 173) 

 
20 gennaio 2017 - Sala Alessi – Palazzo Marino (P.zza della Scala, n. 2) – 9,15 -18,00 

 
h. 9,15 Saluti istituzionali: Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano; 

  

Coordina: Elvira Serra, Giornalista del Corriere della Sera 

Relazioni: 

 La legge sulla continuità degli affetti: il testo, gli obiettivi e ‘gli effetti collaterali’ delle nuove 

disposizioni: Dott.ssa Joëlle Long (ricercatrice di diritto privato presso il dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino);   

 Vecchi e nuovi legami: tutto si muove e tutto si tiene? Dott. Marco Chistolini (psicologo, psicoterapeuta 

e formatore) 

 Il difensore del minore: Avv. Ursula Benetti Genolini (avvocato del Foro di Milano, Membro del 

Consiglio Direttivo della Camera minorile di Milano) 

 L’avvocato della famiglia affidataria: Avv. Grazia Cesaro (avvocato del Foro di Milano, Presidente 

Camera minorile di Milano) 

 Il ruolo dei Servizi Sociali nella complessità di un percorso tra affido e adozione: Michela Bondardo 

(Coordinatrice Centro Affidi Comune di Milano) 

  Dalle leggi alla vita vissuta: l’esperienza di una famiglia affidataria: famiglia del progetto Affido 

Professionale 

 

h. 14,30 Tavola rotonda: i problemi emersi e le prassi dei Tribunali per i minorenni 

 

Introduce e coordina: Dott. Luca Villa (Giudice del Tribunale per i minorenni di Milano) 

Intervengono: 

 Dott. Stefano Scovazzo, Presidente Tribunale per i minorenni di Torino 

 Dott. Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna 

 Dott.ssa Maria Carla  Gatto, Presidente del  Tribunale per i minorenni di Brescia 

 Dr.ssa Laura Laera, Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze 

 Dott. Claudio Cottatellucci, Giudice del Tribunale per i minorenni di Roma 

 Dr.ssa Giuliana Tondina, Giudice del Tribunale per i minorenni di Genova  

 Dr.ssa Maria Angela Quarti, psicologo, Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano 

 
Segreteria scientifica: dott. Luca Villa, avv. Grazia Cesaro, avv. Ursula Benetti Genolini, avv. Silvia Veronesi 
Segreteria Organizzativa: avv. Cecilia Fraccaroli 
L’iscrizione è gratuita e va effettuata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
formazione@cameraminorilemilano.it, indicando: nome, cognome, C.F. e Foro di appartenenza.   
Evento in corso di accreditamento presso il COA di Milano 

mailto:formazione@cameraminorilemilano.it

