
Coppie trasnazionali
e sottrazione internazionale
di minori
La mediazione tra prassi giudiziarie,
esperienze italiane ed europee

Con il patrocinio di

19 giugno 2019, ore 13.30/18.30
Salone Valente
Via Freguglia 14, Milano

Destinatari
Il convegno è destinato a: 

avvocati, mediatori, assistenti sociali, operatori, psicologi,  
figure sanitarie dei Servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Numero massimo di partecipanti 400:
.  200 posti riservati ai professionisti dell’area socio sanitaria;
.  150 posti riservati agli avvocati.

Sono previsti i crediti per:
.  avvocati, 3 crediti riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Milano;
.  ECM regionale per le professioni sanitarie;
.  crediti FCO.AS per assistenti sociali;
.  crediti per mediatori.

Per iscriversi
La partecipazione è gratuita ed è obbligatorio iscriversi secondo 
le seguenti modalità:
.  Per i professionisti dell’area socio sanitaria e per i mediatori:
È possibile iscriversi direttamente dal sito http://www.cittame 
tropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/
corsi.html, dalla pagina del convegno.
.  Per gli avvocati:
L’iscrizione per gli avvocati deve essere effettuata dal sito: 
www.icali.it 

Per informazioni
Servizio formazione per il sociale, terzo settore e pari opportunità
tel. 02 7740 3135/6925/4887
formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it
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Leggere le trasformazioni sociali ampliando lo sguardo 
all’evoluzione dei legami familiari, a quelle che vengono 
identificate come “famiglie trasnazionali”, 
ci porta in un campo estremamente dinamico che pone 
di fronte alla necessità di riflettere sulle possibilità 
di risolvere i conflitti nascenti dalla disgregazione 
delle unioni trasnazionali attraverso strumenti diversi 
da quelli giudiziari e volti al raggiungimento 
di accordi tra le parti.

Il convegno svolgerà una riflessione, con l’aiuto 
ed il confronto con le esperienze straniere, 
sulla possibilità di prevenire e gestire 
i casi di sottrazione internazionale dei minori 
attraverso lo strumento della mediazione cross border.

Programma della Giornata di studio

13.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
14.00 Saluti istituzionali 
 Arianna Censi
 Vicesindaca, Città metropolitana di Milano

 Maria Carla Gatto
 Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano

 Vinicio Nardo
 Avvocato, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano

14.20 Introduzione ai lavori
 Susanna Galli
 Servizio formazione per il sociale, terzo settore e pari  
 opportunità, Città metropolitana di Milano

 Grazia Cesaro
 Avvocato e Presidente Camera Minorile di Milano 
 e Vicepresidente ICALI International Child Abduction  
 Lawyers Italy

 Paola Moreschini
 Avvocato e Presidente ICALI International Child 
 Abduction Lawyers Italy

14.30  Il conflitto genitoriale e sottrazione interna- 
 zionale minori: Il ruolo dell’Autorita’ centrale 
 Giuseppe Vinciguerra
 Autorità Centrale Ministero della Giustizia

15.00 Il procedimento per sottrazione internazionale  
 in Italia avanti ai Tribunali per i minorenni
 Daniela Bacchetta
 Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma

15.30 Esperienze di mediazione cross-border  
 a livello europeo 
 Marzia Ghigliazza
 Avvocato e Mediatrice cross-border, Segretario ICALI

 Lilian Van Wesemael
 Mediatrice, International Child Abduction Center IKO  
 (Paesi Bassi)

 Alison Shalaby
 Mediatrice, REUNITE International Child Abduction 
 Centre (UK)

 Wendy van der Stroom
 Avvocato e Mediatrice, DIAL Dutch International  
 Abduction Lawyers (Paesi Bassi)

18.15 Chiusura lavori
18.30 Compilazione ECM e Customer  
 per le figure sanitarie
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