PROPOSTA PROGETTUALE
PERCORSO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E CONSULENZA
PER OPERATORI DEI SERVIZI E DELLA SCUOLA:
Analisi di casistiche e prassi alla luce delle norme e della giurisprudenza

PROGETTO
Il Progetto è strutturato su due linee di intervento, la prima è dedicata ad una serie di
incontri tematici i primi due dei quali avranno ad oggetto un approfondimento sulle
tematiche della filiazione conseguenti all’entrata in vigore del d. Lgs. 28.12.2013
n. 154 (L.219/2012).
Infatti con questa normativa scompare definitivamente una distinzione semantica e
l’aggettivo “naturale” nel suo significato intrinseco di: nudo, spontaneo, semplice e
alla buona viene meno per lasciare il posto al sostantivo di figlio ove il legame di
sangue prende definitivamente il sopravvento.
Questa modifica sostanziosa di molte parti del codice civile ha comportato
innanzitutto un vistoso spostamento di competenze giurisdizionali.
Crolla finalmente, anche se in parte, quella assurda differenza giuridica tra i figli nati
nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio.
L’affidamento condiviso, introdotto con la L. 54/2006 che aveva modificato l’art. 155
c.c., è migrato in un altro capitolo del codice civile, per l’esattezza nel IX capitolo
che d’ora in poi si chiamerà “Della responsabilità genitoriale”.
La patria potestà che aveva lasciato il passo alla potestà genitoriale viene
definitivamente soppiantata dalla responsabilità genitoriale.
Finalmente anche se con grande e grave ritardo ci siamo in parte uniformati alle
legislazioni di altri paesi che a livello comunitario avevano già preferito sostituire la
locuzione “potestà genitoriale” alla “responsabilità genitoriale”.

In tale ottica verrà esaminato in particolare il ruolo dei servizi.
Un altro intervento formativo e di aggiornamento tende ad approfondire le
conoscenze poste a tutela dei soggetti deboli - minori, immigrati, disabili, malati
psichiatrici e tossico dipendenti - sempre con riferimento alle competenze dei
Servizi.
Il Percorso formativo e di aggiornamento , per un totale di 16 ore, si articolerà con
la seguente modalità: 4 incontri frontali (di 4 ore ciascuno) in cui due docenti
tratteranno i singoli argomenti lasciando ampio spazio a domande e confronti su
casi concreti.
E’ inoltre previsto un servizio consulenziale denominato “Oltre l’ aula” : i
formatori, anche in funzione di consulenti in ambito giuridico – sociale, forniranno la
consulenza on-line agli operatori e/o insegnanti su situazioni tipo, circosctitte e
riservate, sia durante il percorso formativo che nel successivo trimestre.
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PRIMO INCONTRO :
La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale: ruolo dei servizi (L.
10.12.2012 n. 219 e D. Lgs. 28.12.2013 n. 154).
Francesca Paulucci B. - Francesco Storace
SECONDO INCONTRO :
Modifiche ed effetti riflessi sulla disciplina sui procedimenti de potestate e
sull’accertamento dello stato di abbandono alla luce del D. Lgs. 28.12.2013 n. 154
Giuseppina Menicucci - Marco Grazioli

TERZO INCONTRO :
La tutela dei soggetti deboli (minori, immigrati, disabili, malati psichiatrici e tossico
dipendenti): misure di protezione e ruolo dei servizi
Francesca Paulucci B. - Giuseppina Menicucci
QUARTO INCONTRO:

Difesa, curatela e tutela nei procedimenti riguardanti persone comunitarie o straniere:
risvolti internazional-privatistici nel ruolo dei Servizi
Marco Grazioli - Francesco Storace

FORMATORI:

-

Francesca Paulucci B., avvocato mediatrice familiare, presidente Epikeia
Giuseppina Menicucci, avvocato, mediatrice familiare, vicepresidente Epikeia
Marco Grazioli, avvocato esperto in diritto minorile e dell’immigrazione
Francesco Storace, avvocato esperto in diritto di famiglia e rotale,
vice. Pres. naz. UNCC

OFFERTA ECONOMICA:

I costi per i servizi offerti potranno essere comunicati su richiesta degli interessati

Roma, luglio 2014

Associazione Mediazione e Tutela dei Diritti
Centro Studi “EPIKEIA”
Il Presidente
Avv. Francesca Paulucci Baroukh

