L’Associazione Avvocati per niente ONLUS è lieta di invitarla al

SEMINARIO

LE MISURE DI PROTEZIONE
PER I MINORI STRANIERI IN ITALIA:
LEGISLAZIONI E GIURISPRUDENZA
A CONFRONTO
martedì 21 aprile 2009 dalle 09.00 alle 17.00
presso lo Spazio Oberdan della Provincia di Milano
V.le Vittorio Veneto, 2 - 20124 Milano

con il patrocinio di

PROGRAMMA

h. 09.00
Presentazione del seminario e avvio lavori

• Le misure di protezione dei minori nel diritto italiano (i diversi tipi di provvedimento e le competenze in base alla normativa italiana)
dott.ssa Elisa Ceccarelli
• Riconoscimento reciproco ed esecuzione dei provvedimenti in Italia e nei paesi d’origine.
avv. Luisa Francioli e avv. Ursula Benetti Genolini
• Le possibili forme di prevenzione di illeciti trasferimenti al
di fuori dei confini nazionali e le misure di protezione dei minori italiani all’estero.
cons. Marilina Armellin

h. 14.00
• Il minore nel diritto islamico della famiglia: il concetto di
filiazione, i ruoli genitoriali e parentali nel matrimonio e in
caso di divorzio, la kafala. L’esperienza di alcuni paesi
prof.ssa Anna Vanzan
• le misure di protezione dei minori in Marocco (la kafala
e le disposizioni su affidamento e tutela in caso di divorzio)
dott. Rachid Laktami
• le misure di protezione dei minori in Perù (le disposizioni su affidamento e tutela in generale e in caso di separazione/divorzio)
dott.ssa Celia Giglio e dott. Carlos E. Gamarra

• L’intervento del Tribunale per i Minorenni: le norme e i
dati, una riflessione sull’esperienza.
dott. Giovanni Tarzia

• le misure di protezione dei minori in Ecuador (le disposizioni su affidamento e tutela in generale e in caso di
separazione/divorzio).
avv. Juan Carlos Liut Jaramillo

• Come interviene l’ufficio minori della Questura nei casi di
segnalazione di maltrattamenti su minori e di sottrazione,
temuta o agita
Funzionario della Questura di Milano

• le misure di protezione dei minori in Cina (la famiglia in
Cina, le disposizioni su affidamento e tutela in generale
e in caso di separazione/divorzio)
avv. Giampaolo Naronte

h. 13.00 Buffet

La partecipazione è gratuita e richiede l’iscrizione tramite e-mail a info@avvocatiperniente.it, oppure fax: 0276313016
Associazione Avvocati per niente ONLUS | www.avvocatiperniente.it | tel. 0276316718

RELATORI
dott.ssa Elisa Ceccarelli
Presidente emerito
Tribunale per i Minorenni di Bologna
avv. Luisa Francioli e avv. Ursula Benetti Genolini
Responsabili Ufficio Legale CAM
(Centro Ausiliario per i problemi minorili)
cons. Marilina Armellin
Capo Ufficio IV Direzione Generale per gli Italiani all’Estero
e le Politiche Migratorie – Ministero degli Affari Esteri
dott. Giovanni Tarzia
Giudice Onorario presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano
Funzionario della Questura di Milano

prof.ssa Anna Vanzan
Islamologa, Università IULM e Statale Milano
dott. Rachid Laktami
Consigliere Affari Legali presso la
Ambasciata del Regno del Marocco e
Giudice della Famiglia nel Regno del Marocco

dott.ssa Celia Giglio e dott. Carlos E. Gamarra
avvocati peruviani dello
Studio Gamarra & Assoc.,
collaborano con il Consolato Generale del Perù a Milano
avv. Juan Carlos Liut Jaramillo
avvocato ecuadoriano segnalato dal
Consolato Generale dell’Ecuador a Milano
avv. Giampaolo Naronte
Responsabile China Desk presso lo Studio Legale Orrick

