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Registrazione dei partecipanti 

Saluto delle Autorità e dei Presidenti degli Ordini Avvocati, Psicologi,  
Assistenti Sociali, Medici 

Introduzione: Prof. Rosy Paparella 
Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Puglia  

Performance artistica: a cura di Vito Lopriore - Associazione "In S'cena" 

Pausa caffè 

Inizio Lavori Gruppi interattivi 
Moderano: Avv. Rosa T. Chieco – Dott.ssa Vanda Vitone 
  a) Tempi e provvedimenti della Giustizia: quale risposta ai bisogni? 
      Conducono Avv. Roberta Valente e Ass. Soc. Ugo Scardaccione 
  b) La presa in carico del soggetto abusante 
      Conducono dott. Vincenzo D’Onofrio e dott.ssa Fiora Fornaciari 
  b) Fenomeni migratori e multiculturalità: quale integrazione? 
      Conducono dott. Filippo Cantalice e Ass. Soc. Patrizia Marzo 
  d) Violenza intrafamiliare: dalla conflittualità alla violenza assistita 
      Conducono Avv. Katia di Cagno e prof.ssa Antonietta Curci 
  e) Politiche per la famiglia e per gli adolescenti. L'integrazione tra soggetti          
      pubblici e del terzo settore 
      Conducono dott. Giuseppe Cipolla ed Ass. Soc. Chiara Greco 
  f) Le nuove famiglie: sessualità e diritti 
      Conducono Prof. Taurino ed Avv. Luigi Liberti jr. 

Pausa pranzo  

Ripresa Lavori gruppi e stesura documenti 

Presentazione dei lavori: Ass. Soc. Antonio Nappi 

Discussione 

Conclusione dei lavori  
Dott. Riccardo Greco 
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari 

Compilazione questionari ECM
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Il ‘900 è stato il secolo che, seppur attraversato da tragedie umane inenarrabili e da 
ben 2 guerre mondiali, proprio a causa di questi terribili eventi ha consentito 
l’elaborazione di un pensiero volto al riconoscimento di una lunga serie di diritti della 
persona ed in particolare dei minori, i quali soltanto in seguito ad una lunga evoluzione 
filosofica e giuridica hanno ottenuto il riconoscimento della qualità di soggetti titolari di 
diritti e non semplicemente oggetto di protezione.  
 
Contemporaneamente anche il luogo privilegiato dello sviluppo della personalità del 
minore, la famiglia, ha subito profonde modifiche, così come i modelli educativi di 
riferimento. 
 
Allo stato attuale, anno 2015, ulteriori profonde crisi attraversano la società italiana che 
deve confrontarsi con la crisi economica, i fenomeni migratori e l’incertezza  di ogni 
sistema di riferimento a partire dalle famiglie ormai “liquide” ed alla ricerca di una 
nuova identità.  
Anche il sistema giuridico, quindi, ha dovuto riconoscere le nuove esigenze sociali 
cercando di conformarsi ad esse, non sempre riuscendovi e creando, così, gravi 
problemi interpretativi rispetto agli ultimi interventi legislativi in tema di famiglia.   
 
Su tutto ciò si interrogano ben 4 Ordini Professionali – Avvocati, Assistenti Sociali, 
Medici, Psicologi -  istituendo un Tavolo Permanente delle Professioni che 
periodicamente si incontra per confrontarsi, condividere il proprio patrimonio di 
conoscenze ed esperienze con l’obiettivo di elaborare insieme linee condivise di 
intervento  volte a rendere le stesse più efficaci nella propria mission. 
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