Convegno

COPPIE E FAMIGLIE
INTERCULTURALI
conoscere per meglio tutelare la famiglia

16 - 11 - 2018
Sala di rappresentanza del comune di Bolzano

PRESENTAZIONE
Al Centro Assistenza Separati e Divorziati ASDI afﬂuiscono le coppie in crisi e tenuto conto che le coppie e le famiglie interculturali
sono un fenomeno sempre più ampio soprattutto nella realtà altoatesina, non è infrequente lavorare con questa tipologia di coppie. Il convegno vuole trattare gli aspetti giuridici e legali legati
alle coppie e famiglie interculturali per quanto riguarda la gestione
di eventuali separazioni e/o divorzi e la conseguente gestione dei
ﬁgli.

PROGRAMMA
08.15/09.00

Accoglienza e saluti delle autorità

09.00/09.30

Introduzione:
Elio Cirimbelli, Direttore Asdi
Paolo Spolaore, Presidente Associazione “La Strada - Der Weg
ONLUS”

09.30/10.00

Coppie e famiglie miste: il ruolo del diritto, il ruolo dei servizi
Prof. Valerio Pocar, già Docente di Sociologia del Diritto
all’Università Bicocca di Milano

10.00/10.30

Aspetti giuridici di separazioni personali e divorzi. Un focus sulle
famiglie interculturali attraverso l’analisi dei dati statistici e della
realtà giudiziaria del territorio
Dott.ssa Vesco Elsa, Presidente Tribunale di Bolzano

10.30/11.00

Pausa Caffè

11.00/11.30

Interculturalità: discriminazione sul posto di lavoro. Esperienze
della consigliera di parità
Dott.ssa Morandini Michela, Consigliera di Parità

11.30/12.00

ll lavoro di comunità come strumento di sostegno al benessere
delle famiglie interculturali
Dott.ssa Liliana Di Fede, direttrice ASSB (Azienda Servizi Sociali
Bolzano)

12.00/13.30

Dibattito e conclusione dei lavori

SCHEDA TECNICA

sede
convegno

Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano
Vicolo Gumer 7 - Bolzano

punti ECM
e ECS

Richiesti punti ECM per le professioni sanitarie e ECS per gli
assistenti sociali

lingua

in lingua italiana

enti
promotori

Centro Assistenza Separati e Divorziati ASDI
Associazione “La Strada - Der Weg ONLUS”

responsabile
scientiﬁco

Dott.ssa Motta Alessia

segreteria
organizzativa

Centro Studi “G. Antonin” - “La Strada - Der Weg ONLUS”
Responsabile Dario Volani
Via Visitazione 42 - 39100 Bolzano tel 0471 203111 - fax 0471 201585
info@lastrada-derweg.org - www.lastrada-derweg.org

modalità di
iscrizione

La partecipazione è gratuita. Scaricare la richiesta di iscrizione
dal sito www.lastrada-derweg.org e spedirla a
convegno@lastrada-derweg.org o via fax a 0471 201585
Termine iscrizioni: 13-11-2018.

atti del
convegno

download su www.lastrada-derweg.org

