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Dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale 
 nel superiore interesse del minore 

20 - 21 maggio 2015 
Certosa Gruppo Abele, Avigliana (To) 

 

Programma provvisorio 
Il Decreto Legislativo n. 154/2013 ha apportato considerevoli modifiche alla normativa 
relativa ai rapporti tra genitori e figli minori. In particolare la sostituzione del termine 
“potestà genitoriale” con “responsabilità genitoriale” ha cambiato notevolmente la 
prospettiva dalla quale osservare le relazioni familiari. 
L’esercizio della genitorialità diventa così sempre più un dovere piuttosto che un potere o 
un diritto. 
Questa nuova lettura inevitabilmente interroga quanti si occupano delle persone più 
affaticate o fragili, la cui fatica e fragilità si ripercuote inevitabilmente sui rapporti familiari, 
coniugali e genitoriali e ci richiede un’attenta “rilettura” dei criteri di osservazione e 
valutazione. 
L’iniziativa che presentiamo vuole essere l’occasione per un confronto tra quanti da tempo 
si occupano di genitori in difficoltà e dei loro bambini, di genitorialità come opportunità di 
rinascita e riscatto e di minori cui è dovuto salvaguardare il “superiore interesse”. 
 
 
20 maggio 2015 

Ore 9,00  Registrazione partecipanti 

Ore 9,30  Il ruolo (la responsabilità) genitoriale e la tutela del minore: tra 
opportunità e fragilità  
Ornella Obert, responsabile Area Vulnerabilità e Vittime, Associazione 
Gruppo Abele.  
 

Ore 10,15   La responsabilità genitoriale nel tempo della crisi  
                   Vincenzo Spadafora, presidente dell’Autorità garante per l’infanzia e 
                    l’adolescenza. (in attesa di conferma) 
 
Ore 11,00  Pausa 
 
Ore 11,15  La responsabilità (e il ruolo) genitoriale e la tutela del minore nelle 

storie di dipendenza 
Introduce: Chiara Caprioglio, responsabile Cascina Abele, Associazione 
Gruppo Abele. 

   Relatore: Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta. (in attesa di conferma) 



Ore 12,45  Pausa pranzo    
 
Ore 14,00  La costruzione sociale del bambino immigrato adottabile. Prospettive 

antropologiche e sguardi sull'alterità 
Introduce: Patrizia Ghiani, responsabile Progetto Mamma +, Associazione       
Gruppo Abele.  
Relatore: Simona Taliani, Università degli Studi di Torino, Team FEI "Il 
rovescio della migrazione"  

 
Ore 15,15  La tutela del minore nei contesti di fragilità e difficoltà sociale 

Introduce: Lucia Bianco, responsabile Progetto Genitori e Figli, Associazione      
Gruppo Abele. 

  Relatori: Annamaria Bastianini, psicologa e psicoterapeuta 
       Ester Chicco, psicologa e psicoterapeuta  
                                   
Ore 16,15  Dibattito 
  
Ore 17,15 Chiusura lavori 
 
Coordina: Mirta da Pra, responsabile Progetto Vittime, Associazione Gruppo Abele 
 
21 maggio 2015 
 
Ore 9,00    La responsabilità genitoriale nei contesti di violenza: il dolore 

condiviso ed il superamento dei timori nella relazione tra i genitori e i 
figli. Contributo ad un approccio intergenerazionale   
Introduce: Mauro Melluso, vice responsabile della Comunità mamma-
bambino, Associazione Gruppo Abele 
Relatore: Miguel Garrido, psicologo, docente di psicologia e direttore del 
Master di psicoterapia relazionale dell’Università di Siviglia.  

 
Ore 10,00  Lavori di gruppo 
 
Ore 11,15   Pausa 
 
Ore 11,30   Restituzione e rielaborazione dei contenuti dei lavori di gruppo 
  
Ore 12,00 Tavola rotonda: Nell’ambito dei servizi è sempre rispettato il superiore  

interesse del minore? 
 

Sono stati invitati: 
Anna Maria Baldelli, procuratore capo della Procura della Repubblica per i 
minorenni di Torino 
Liviana Marelli, referente Infanzia, adolescenza e famiglie del Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) 
Tiziana Negri, psicologa e psicoterapeuta (NPI ASL TO2) 
Frida Tonizzo (ANFAA) 

  
Ore 13,30  Chiusura lavori 

 
Coordina: Angela La Gioia, psicologa e psicoterapeuta, Associazione Gruppo Abele 


