
28 MARZO 2018

CONEGLIANO
AUDITORIUM TONIOLO 
Via Galileo Galilei 32
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

NOTE ORGANIZZATIVE

Responsabili del convegno
avv. Francesca Collet
avv. Barbara Lodi
avv. Emanuela Vinci

Modalità di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta ai giuristi, agli operatori sociali, agli 
insegnanti ed all’intera cittadinanza.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal sito APF (www.apfavvocati.it) e verranno 
accettate in ordine di arrivo e sino ad esaurimento dei 400 posti disponibili.
Verrà inviata email con attestato a tutti i partecipanti.

La presenza verrà accertata con il lettore dei badges per gli avvocati del foro di Treviso, 
con doppia sottoscrizione (una prima delle ore 15 ed una al termine delle relazioni) per gli 
avvocati fuori foro e per i praticanti.

Crediti formativi
L’ordine degli avvocati di Treviso, per la partecipazione all’intero convegno, ha riconosciuto
3 crediti formativi.

Per informazioni
contattare
avv. Maria Allegra Camerotto
avv. Valentina Felber
email: info@apfavvocati.it
telefono: 04221847037

BAMBINI MALTRATTATI, 
ADOLESCENTI DISADATTATI,
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ:
IL RUOLO DEI  SERVIZI E DELLA SCUOLA,
LA FUNZIONE DELLA GIUSTIZIA

con il patrocinio
dell’ Ordine Avvocati di Treviso e della Città di Conegliano

ORDINE AVVOCATI DI TREVISO CITTÀ DI CONEGLIANO



PROGRAMMA DEL CONVEGNO
28 marzo 2018

BAMBINI
MALTRATTATI, 
ADOLESCENTI 
DISADATTATI,
FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ:
IL RUOLO DEI SERVIZI
E DELLA SCUOLA,
LA FUNZIONE
DELLA GIUSTIZIA

ore 14.30
apertura registrazioni

ore 15.00
saluti ai partecipanti

avv. Massimo Sonego
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Treviso 

avv. Gaudenzia Brunello
presidente APF

ore 15.15
introduce e coordina il convegno:

avv. Emanuela Vinci
avvocato in Treviso e socia fondatrice APF

intervengono:

dott.ssa Michela Possamai
dirigente ufficio scolastico ambito territoriale di Belluno 
e docente del corso di Psicopedagogia della 
prevenzione dell’abuso e del maltrattamento presso il 
Dipartimento di Psicologia dello IUSVE

dott.ssa Michela Fuser
psicologa presso il Comune di Conegliano

prof. Fabio Benatti
psicologo e professore stabile presso il Dipartimento di 
Psicologia - IUSVE - Venezia

dott.ssa Maristella Cerato
sostituto procuratore generale presso la Corte di 
Appello di Venezia e dottore di ricerca in Scienze 
dell'Educazione

avv. Federica Turlon
avvocato in Padova e Roma e professore a contratto di 
Diritto penale e Diritto pubblico e del welfare presso 
l’Università degli studi di Padova

ore 18.15
dibattito

APF apre con questo incontro, rivolto a giuristi, operatori sociali, insegnanti e 
all’intera cittadinanza, la propria attività formativa 2018. 

Abbiamo scelto questo tema, perché, in un tempo in cui di diritti dei minori si parla 
ovunque e con una certa enfasi vorremmo richiamare l’attenzione sulla situazione 
di bambini e ragazzi che vedono calpestato il diritto a essere curati, accuditi, 
protetti e sulle difficili prospettive di tanti adolescenti “inquieti”.

Confidiamo che l’esigenza di una riflessione comune sia avvertita da tutti coloro 
che, in casi come questi, sono investiti della responsabilità di intervenire, giudicare 
progettare soluzioni, mobilitare risorse.
 
Sarebbe davvero inaccettabile del resto, invocare i poteri ampli della giurisdizione 
senza conoscere gli strumenti di cui possono avvalersi i Servizi Sociali e senza 
considerare l’aiuto che la Scuola può offrire.
Di converso Scuola e Servizi possono intervenire in modo adeguato solo se 
hanno consapevolezza delle regole giuridiche e del fatto che il nostro ordinamento 
ha sottoposto tutto il sistema di protezione minorile al controllo del giudice.

Nell’auspicabile impegno di tutti alla collaborazione affinché emerga, per ogni 
situazione problematica, la soluzione migliore, il ruolo dell’avvocato deve essere 
riaffermato con forza, ma anche definito con chiarezza:
definito con chiarezza, perché all’avvocato si rivolgono normalmente gli adulti e 
magari proprio quegli adulti che hanno posizioni confliggenti con i diritti dei minori; 
riaffermato con forza perché solo l’avvocato può assicurare l’effettività di diritti 
altrimenti destinati a rimanere vuote enunciazioni.

La polifonia di voci che si confronteranno il 28 marzo e il dibattito che ne seguirà, 
spero possano alimentare la convinzione che, se tutti contribuiremo, con la nostra 
legna, ad alimentare il camino, potremo accendere un bel fuoco .
Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Treviso e la Città di Conegliano che, hanno già 
dato il loro contributo patrocinando l’evento.

avv. Gaudenzia Brunello
presidente APF 


