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          o.n.l.u.s.  

 

Famiglia e Minori onlus  
 

organizza il Seminario 
 

“La SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE del MINORE. 
Regolamento, Convenzione, Legge, Linee-guida: osservazioni e criticità” 

 
giovedì 30 aprile 2015 

orario: 9,00  / 13,00 
Sala del Refettorio - Biblioteca della Camera dei Deputati 

Via del Seminario, 76 – 00186 - Roma 
 
 

 
 

Urano che rapisce il figlio,Rubens, 1636, museo del Prado.  

 
 

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 
 

Segreteria organizzativa: 
F&M onlus – via R. R. Pereira 118, int. 1 - 00136 Roma 
Tel. 06/ 35404496 - Email: famigliaeminori@famigliaeminori.it 
Orario: martedì e giovedì ore 10,00/13,00 – mercoledì e venerdì ore 15,00/18,00. 
 
Patrocini richiesti:  
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  
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PRESENTAZIONE  E FINALITÀ: 

L’associazione “Famiglia e minori onlus”, fondata nel 1988 da un gruppo di 
professionisti (psicologi, magistrati, avvocati, giornalisti e medici), ha come scopo 
quello di porsi come osservatorio permanente per lo studio, la ricerca e la divulgazione 
di discipline psicologiche e giuridiche sulla famiglia e sul minore. 

 L’associazione “Famiglia e minori ”  in attuazione dell’art.4 del suo statuto, promuove 
un seminario di formazione/informazione sulla Sottrazione Internazionale di Minore. 

Il convegno è destinato a tutti gli operatori psicosociali e giuridici e  a quanti 
direttamente interessati alle problematiche sempre più complesse che la famiglia 
deve affrontare oggi in relazione a questo fenomeno oggi in costante aumento. 

PREMESSA: 

La Sottrazione Internazionale di Minore è quell’ evento che si verifica  ogni qualvolta  
un minore viene illecitamente portato all’estero senza autorizzazione e da chi non è 
titolare della potestà esclusiva. 

La stessa situazione si concretizza anche nell’ipotesi in cui il minore, a seguito di un 
soggiorno all’estero, non venga ricondotto nel suo paese abituale di residenza. 

Nel periodo storico in cui viviamo, caratterizzato dall’abolizione delle frontiere, da 
una maggiore circolazione delle persone e soprattutto dall’aumento esponenziale delle 
unioni di fatto fra soggetti di diversa etnia, nazionalità, religione, tradizioni, cultura e 
ordinamento giuridico, tale problematica è purtroppo tristemente in crescita. 

La necessità di un’ adeguata informazione/formazione a sostegno delle coppie miste, 
degli operatori che si trovano ad affrontare questo triste fenomeno nonché di chi si 
trovi coinvolto nelle delicate e dolorose vicende della Sottrazione Internazionale di 
Minore, diventa ad oggi un punto di partenza indispensabile ed imprescindibile al fine 
di evitare condizioni difficili e prevenire situazioni di conflitto, dove, nella maggior 
parte dei casi a pagarne le spese sono solo i bambini, vittime inconsapevoli della forte 
conflittualità ed emotività dei genitori, con l’unica colpa di essere figli. 
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Conduttore: Anna LA ROSA (giornalista RAI)  
 

Saluti e introduzione 
 

 On. Sandra ZAMPA (Vice Presidente della Commissione parlamentare per 
l’infanzia e l’adolescenza)  

 

L’azione amministrativa: linee-guida e Task Force 
  

 Rappresentante del Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza 
 

Lineamenti di diritto internazionale e comunitario nei processi familiari  
 

 Giuseppe MAGNO (magistrato, esperto in diritto minorile e di famiglia, socio 
onorario di F&M onlus, Roma) 
“Come riportare il bambino a casa: norme applicabili, competenze giudiziarie e 
interventi amministrativi.” 

 

 Matilde AZZACCONI (psicologa/psicoterapeuta/presidente “F&M onlus”,Roma) 
“La contesa dei figli e la sottrazione internazionale: figli “desaparecidos” orfani di 
un genitore vivente!”  

 

 Patrizia GIANNINI (avvocato esperto in diritto minorile internazionale, 
“Camera Minorile in CamMino”, Roma) 
“La mediazione nell’ambito della sottrazione internazionale dei minori” 
 

 Maurizio MARASCO (psichiatra /criminologo, Un. La Sapienza, vice presidente 
“F&M onlus”, Roma) 
“ Psicopatologia di una coppia in crisi: Ultimo atto di una tragedia familiare.”  

 

 Silvia ODDI (avvocato esperto in diritto minorile internazionale, “Associazione 
Giuristi per l’Europa”, Roma) 
“Il ruolo dell’avvocato nella sottrazione del minore” 
 

 Ugo SABATELLO (neuropsichiatra infantile, Università La Sapienza , Roma) 
“La sottrazione internazionale dei figli minori e le conseguenze sullo sviluppo in 
età evolutiva”  

 

 Patrizia TRAPELLA (avvocato, presidente Associazione “Vite Sospese”, Padova) 
 “Storie di figli scomparsi”. 
 

Dibattito e Conclusioni: Anna LA ROSA (giornalista RAI) 
 

(*) Materiale divulgativo, a cura di Nicoletta SERRANI, avvocato, F&M onlus,Roma:  
Normativa / Bibliografia / Sentenze / Statistiche.  
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SCHEDA   DI   ISCRIZIONE 

 

NOME E COGNOME: ___________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA:  ____________________________________________ 

 

TITOLO di STUDIO: ___________________________________________________ 

 

PROFESSIONE.: ______________________________________________________ 

 

STRUTTURA  DI APPARTENENZA: ________________________________________ 

 

CODICE FISCALE: ____________________________________________________   

  

P. IVA: ___________________________________________________________ 

 

RESIDENTE IN : CAP : ___________ CITTA’ : __________________ PROV _____ 

 

VIA/PIAZZA : ____________________________________________N. __________ 

 

TELEFONO ___________________  FAX : _____________ CELL.: ______________ 

 

E-MAIL :_____________________________________________________________ 

 

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato via   e-mail a 
famigliaeminori@famigliaeminori.it,  Famiglia e Minori onlus, titolare del trattamento, tratta i 
suoi dati personali per le finalità connesse alla partecipazione al corso, mediante 
elaborazione elettronica. I dati sono trattati dagli uffici di Famiglia e Minori onlus 
specificamente incaricati del trattamento. Gli interessati potranno esercitare i diritti dell’art. 
7 (accesso, correzione, ecc.) del decreto legge 196/03 rivolgendosi direttamente a Famiglia 
e Minori onlus. Con l’invio del modulo di iscrizione si esprime il consenso al trattamento dei 
dati per le finalità e le modalità indicate. 


