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7.10.2022  

 

PRESSO SALA CONFERENZE - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 

PROGRAMMA 

9.00-     Registrazione partecipanti 

sessione mattina: moderatore Paola Marchelli – Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova 

9: 15 Apertura del convegno e introduzione ai lavori - Lucia Spada - Segretario AIMMF – sezione Ligure 

9: 45 Dalla segnalazione alle richieste del P.M. : le ragioni di una scelta -Tiziana Paolillo - Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova 

10:15 L’adozione legittimante, mite, aperta…: il quadro normativo e le criticità dei percorsi  - Luca Villa -  
Presidente del Tribunale per Minorenni di Genova  

10:45 Modelli giuridici di adozione ed evoluzione sociale: stepchild adoption, single, omogenitorialità - 
Cinzia Miniotti - Giudice del Tribunale per i minorenni di Genova  

11.10 coffee break organizzato Casa dell’angelo chiedere preventivo  

11:30 La genitorialità tra natura e cultura - Linda Alfano - Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni 
di Genova 

12,00 Le specificità della genitorialità adottiva  -  Rosa Rosnati - Professore ordinario di psicologia sociale 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

Discussione e chiusura della sessione 

sessione pomeriggio: moderatore Eugenio De Gregorio - Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di 
Genova 

14.30 Adozioni internazionali: evoluzione dell’istituto e motivi di una crisi  - Joseph Moyersoen - Giudice 
onorario del Tribunale per i Minorenni di Genova 

15,00 I molteplici ruoli dell’Avvocato nel percorso adottivo - Antonella Magnani - Presidente Camera 
Minorile di Genova  

15:30 L’intervento dei Servizi fra valutazione e sostegno - Rita Betti  assistente sociale e Rosita Bormida 
psicologa 

16,00 Coffee break 

16:15 Crisi e fallimenti adottivi - Donatella Cavanna - Professore ordinario di Psicologia dinamica, presso 
l’Università degli Studi di Genova 

16:45 L’allocazione etica delle risorse e i servizi per l’adozione - Francesca Merlini - Assistente sociale, 
sociologa e analista transazionale, docente supervisore 

Discussione e chiusura del convegno 

Test di valutazione ECM e questionario di gradimento 

ADOZIONE DEL MINORE L.184/1983 

quaranta anni dopo 
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Comune Genova 

Banche CARIGE  

Passadore 

 


