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Convegno Formativo 

Carta dei Diritti dei Figli di Genitori Separati: 
Implicazioni e Applicazioni 

Introduzione 

“Tuo figlio sempre” è il progetto che l’APS Con_tatto sta realizzando con il contributo dell’Autorità 

Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza (AGIA) (“Avviso Pubblico per la Concessione di Contributi per 

l’anno 2019” con particolare riferimento all’obiettivo strategico B indicato nel Piano d’Azione 2019, ed 

in particolare Asse Promozione) per diffondere la Carta dei Diritti dei Figli di Genitori Separati e 

implementare le abilità di tutela dei bambini e dei ragazzi figli di coppie separate. 

Dai dati rilevati rispetto agli accessi ai servizi comunali e alle richieste fatte dai Tribunali si evidenzia la 

grossa difficoltà dei genitori a tutelare i propri figli nei percorsi di separazione e divorzio. In questi 

percorsi anche gli adulti faticano a gestire la propria emotività, poiché la separazione si configura come 

un passaggio verso la riorganizzazione delle relazioni familiari. Nelle fasi di separazione devono essere 

elaborati cambiamenti psico-affettivi a livello individuale, interpersonale e con il contesto esterno, oltre 

ad essere rielaborate le immagini di sé, del proprio ruolo e delle proprie aspettative. D’altra parte la 

funzione genitoriale, e la connessa disponibilità a fornire cure, include capacità cognitive, affettive e 

relazioni che non sono riconducibili alle attitudini o alle caratteristiche individuali del singolo genitore, 

bensì a come queste riescono ad incontrare le necessità specifiche di ogni figlio e può risentire del generale 

tono emotivo dei genitori. 

Essere genitore non è del resto un fatto individuale: per rispondere alle esigenze dei figli occorre una 

sufficiente disponibilità alla costante rinegoziazione del ruolo parentale all’interno dell’equilibrio attuale 

della coppia genitoriale. Anche in fase di separazione, secondo l’art. 147 c.c., entrambi i coniugi hanno il 

dovere di assolvere adeguatamente all’ “obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto 

delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli”. Per far ciò è necessario anche 

alleanza, collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori con l’obiettivo di individuare eventuali 

comportamenti dannosi per gli interessi dei figli, nonché la capacità di rinunciare o posticipare i propri 

bisogni per anteporvi quelli dei figli. Nelle coppie in fase di separazione questo è spesso difficile, 

soprattutto in coppie in cui c’è una ostilità in atto. 

I minori sono il centro dell’intero progetto, grazie alla costante focalizzazione attraverso lo stimolo 

fornito dai diritti sui loro bisogni evolutivi normativi e paranormativi, e al contempo attraverso una 

formazione serrata sugli attuali orientamenti giurisprudenziali. 

 
Seminario formativo online 

In quest’ottica si intende proporre un webinar formativo della durata di 4 ore condotto da un avvocato e 

uno psicologo e rivolto alle figure professionali coinvolte nel processo di separazione o comunque che 

operano a diretto contatto con i minori. Il webinar sarà realizzato con presentazioni in modalità sincrona 

e con una sessione di formazione partecipata. L’obiettivo è sia propriamente formativo attraverso la 

presentazione di contenuti legali mirati ai professionisti di formazione psicologica e pedagogica e di 

contenuti psicologici per gli avvocati, sia della creazione di un momento di scambio e confronto, 
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Dott.ssa Emanuela Lopez 

funzionale anche a creare una rete reale di professionisti e enti capaci di lavorare insieme. Centrale sarà 

fornire strumenti operativi ai diversi professionisti e alcune indicazioni di massima affinché loro stessi 

sappiano poi sensibilizzare i genitori. 

Il webinar è previsto per giovedì 10 dicembre 2020 h 15,00 – 19,00 

I professionisti coinvolti sono: 

Avv. Ilaria Pietrosanti, del Foro di Velletri, tessera ordine n.89/2003 

Dott.ssa Emanuela Lopez, Psicologa dello sviluppo e dell’educazione - Psicoterapeuta, iscritta Ordine 

degli Psicologi del Lazio n. 13614. 

La partecipazione è aperta ad Avvocati e Psicologi, nonché Assistenti sociali ed Educatori.  

La partecipazione è gratuita. 
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