Seriate, Albano S. Alessandro, Bagnatica,
Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate,
Grassobbio, Montello, Pedrengo,
Scanzorosciate, Torre de’ Roveri

Crediti formativi per:
Per il convegno è stato richiesto l’accreditamento ai fini
della formazione continua con:
• Consiglio Ordine degli Avvocati di Bergamo per
il riconoscimento dei crediti formativi per avvocati.
• Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali
della Lombardia per il riconoscimento
dei crediti formativi per assistenti sociali.
Con il patrocinio di:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONVEGNO

PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Politiche Sociali e Salute

Il convegno è gratuito e aperto a tutti
È gradita l’iscrizione

Ordine degli Psicologi
della Lombardia

Associazione Italiana dei Magistrati
per i Minorenni e per la Famiglia

Il convegno sarà trasmesso in diretta web

il bambino
conteso

Segreteria organizzativa
Servizi Sociali di Ambito
Ufﬁcio di Piano
c/o Comune di Seriate
piazza A. Alebardi, 1
tel. 035.304.293 - fax 035.304.294
ufﬁciodipiano@comune.seriate.bg.it

la rete di sostegno
tra genitori, servizi e istituzioni

www.ambitodiseriate.it

Cineteatro “G. Gavazzeni” via Marconi 40 - Seriate

venerdì 19 novembre 2010
dalle ore 14.00 alle 18.30

quadro di: Paul Klee

presentazione

programma

La tutela minori è il compito più delicato e complesso tra
quelli afﬁdati ai comuni. Quando naufraga il legame genitoriale la situazione va affrontata tenendo presente che
l’obiettivo primario delle Politiche sociali è tutelare il bene
del minore e il suo corretto sviluppo.

ore 14.00

La conﬂittualità tra i genitori sta diventando spesso causa di
disagio per i ﬁgli che si trovano a essere contesi tra mamma
e papà, con pesanti ricadute sul loro equilibrio psicologico
e sociale.
Oggi queste situazioni problematiche sono in continuo aumento: è importante, quindi, che gli operatori professionali,
nel rispetto delle speciﬁche competenze, trovino nuovi strumenti e condividano prassi operative per affrontare al meglio
la complessità del conﬂitto nell’interesse del minore.
Il convegno vuole offrire una qualiﬁcata riﬂessione e stimolare il confronto tra diversi saperi per individuare modalità
operative efﬁcaci. È un impegno forte e un cammino da
percorrere insieme per difendere e garantire la serenità del
bambino conteso.

Silvana Santisi Saita
Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci

venerdì 19 novembre 2010

Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 14.15

Apertura Lavori
Silvana Santisi Saita
Presidente Assemblea dei Sindaci - Ambito di Seriate
Saluti delle autorità

“La mediazione familiare nella salvaguardia
della genitorialità”
Silvano Corli
Mediatore familiare e docente Psicologia sociale
della famiglia Università Cattolica Brescia
“I servizi territoriali alla persona nel processo
di aiuto tra norme ed interesse del minore”
Marco Ubiali
Giudice onorario e Coordinatore Servizio Tutela
Minori - Ambito di Seriate

ore 14.45

ore 18.00

Interventi

Dibattito e Conclusioni

“Sentimenti e bisogni del bambino conteso”
Dante Ghezzi
Psicoterapeuta e formatore
“Dai bisogni del minore al progetto
attraverso l’ascolto”
Maria Carla Gatto
Presidente Tribunale per Minori di Brescia
“Il ruolo dell’avvocato del minore
e della famiglia nella gestione del conﬂitto”
Maria Cristina Ghilardi
Avvocato

Silvana Santisi Saita
Presidente Assemblea dei Sindaci - Ambito di Seriate
Ezio Siniscalchi
Presidente Tribunale di Bergamo
Moderatore: Stefano Rinaldi
Dirigente Settore Servizi alla Persona
del Comune di Seriate

ore 18.30

Chiusura dei lavori e aperitivo

Cineteatro “G. Gavazzeni”

via Marconi 40 - Seriate

