
 
 

 

 
 

 
 

 
I Magistrati parteciperanno gratuitamente. 

 

 
 

 
L’IRMeF collabora con l’organizzazione fornendo la 

segreteria dell’evento, la traduzione e il rimborso 

al relatore internazionale. 

 

Per tutti i professionisti partecipanti è richiesta 

un’iscrizione con 40,00 Euro per contribuire alle 

spese di traduzione e organizzazione. 

 

Le Associazioni di professionisti possono 

sponsorizzare l’evento con contributo 

proporzionale ai partecipanti proposti 

 

Registrazione dei partecipanti (posti limitati alla 

capienza della sala e nel rispetto delle norme per la 

sicurezza). Il pagamento della quota deve pervenire 

necessariamente prima del 10 Settembre 2019 con 

bonifico bancario intestato a: 

 

IBAN IT49V0306905168000003020065 

 
La ricevuta del bonifico – unitamente alla scheda 

di iscrizione – può essere inviata a: 

irmef@libero.it 

A fronte dell’impossibilità di inviare molti genitori altamente 

conflittuali alla Mediazione Familiare, si è diffusa a livello 

internazionale la pratica della Coordinazione Genitoriale 
(Carter, 2014): un processo di risoluzione delle dispute 

focalizzato sui figli e richiesto dal Tribunale - nel corso o alla 

fine di un procedimento giudiziale - per assistere le parti ad 

attivare i loro diritti e le loro responsabilità genitoriali usando 

 la valutazione, l’educazione, il case management, le tecniche 

di gestione dei conflitti, il coaching o le tecniche per favorire il 

processo decisionale. La Coordinazione Genitoriale non é 

una Mediazione Familiare e mira a rendere efficaci le decisioni 

dei Giudici per favorire la condivisione delle responsabilità da 
parte di genitori altamente conflittuali. In Italia, la 

Coordinazione Genitoriale è stata sperimentata in modo 

pioneristico da alcuni gruppi interdisciplinari che hanno iniziato 

ad adattare il modello statunitense o canadese al contesto 

normativo del nostro paese e ad osservare i risultati in una 

casistica limitata. La discussione su quali potrebbero essere i 

professionisti competenti per svolgere la funzione del 

coordinatore genitoriale è ancora aperta e al momento è stata 

costituita una prima Associazione Italiana Coordinatori 
Genitoriali che propone di seguire e adattare le linee guida 

costruite a livello internazionale e coordinare i professionisti 

che hanno iniziato ad affrontare percorsi di formazione per 

svolgere la funzione di coordinatore genitoriale. L’evento 

formativo proposto, vuole affrontare il tema dell’alta 

conflittualità illustrando esperienze di prevenzione primaria – 

lo Spazio Famiglie e Minori della Prima Sezione Civile del 

Tribunale Ordinario di Roma per limitare il conflitto quando le 

coppie fanno ricorso giudiziale e sono in attesa della prima 

udienza presidenziale -, di prevenzione secondaria – interventi 
di Mediazione Familiare e/o di sostegno alla genitorialità per 

genitori che durante il processo giudiziale si rendono 

disponibili ad un intervento trasformativo – e di prevenzione 

terziaria – la Coordinazione Genitoriale per genitori a rischio di 

cronicizzare il processo del conflitto in modo pervasivo rispetto 

alla traiettoria evolutiva dei loro figli -. La presenza in Italia di 

Debra Carter, da anni impegnata nella costruzione delle linee 

guida internazionali per la Coordinazione Genitoriale, 

permetterà ai partecipanti di sciogliere i diversi dubbi sulle 
possibilità e gli ostacoli di questa pratica innovativa nel 

contesto italiano. La relatrice, inoltre, potrà illustrare i risultati 

di alcune ricerche sull’efficacia condotte all’estero. L’evento 

formativo è offerto ai Magistrati impegnati nell’area del Diritto 

di Famiglia e sono stati invitati a partecipare anche tutti gli 

altri professionisti coinvolti nell’assistere le parti nel giudizio 

oppure nel sostegno alle famiglie e nella protezione delle 

persone minori di età. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Giornata di studio per Magistrati e 

professionisti competenti  

nel Diritto di Famiglia 

 

 

DALLO SPAZIO FAMIGLIE E MINORI 

ALLA COORDINAZIONE GENITORIALE: 

ESPERIENZE DI PREVENZIONE E 

INTERVENTO PER L’ALTA 

CONFLITTUALITA’ FRA GENITORI 

 

 
 

13 Settembre 2019 
 

9:00 – 17:00 
 

Sala Europa 
 

Corte d’Appello di Roma 
 

Via Romeo Romei 2 

Comitato Scientifico 

Presidente Franca Mangano Sezione della Persona e 

della Famiglia Corte d’Appello Roma 

Prof.ssa Ritagrazia Ardone 

Prof.ssa Silvia Mazzoni 

    

Tribunale Ordinario 
di Roma 

Prima Sezione Civile 

 

Corte di Appello di Roma 

 

mailto:irmef@libero.it


 
Programma 

 
9:00 – 10:00 

 
Presentazione 

 
RISORSE E CRITICITÀ NELL’ESPERIENZA  

DEI MAGISTRATI 

A FRONTE DELL’ALTA CONFLITTUALITÀ GENITORIALE 

 

Presidente Vicario Corte d’Appello di Roma 

dr. Fabio Massimo Gallo 

Presidente Tribunale Ordinario di Roma 

dr. Francesco Monastero 

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

dr.ssa Filomena Albano 

Presidente Sezione della Persona e della Famiglia Corte 

d’Appello di Roma 

dr.ssa Franca Mangano 

 
 

10:00 – 11:00  
ESPERIENZA DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DEL 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

 

10:00 Lo Spazio Famiglie e Minori: la prevenzione 

primaria dell’alta conflittualità 

 

Prima Sezione Civile Giudice 

dr.ssa Stefania Ciani 

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 

Prof.ssa Silvia Mazzoni 

Regione Lazio- Area Politiche per l’Inclusione 

dr. Antonio Mazzarotto 

 
 

10:30 L’ascolto del Minore e i progetti di 

intervento psico-sociale 

 

Prima Sezione Civile Giudice 

dr.ssa Monica Velletti 

 

Ordine degli Psicologi 

dr.ssa Anna Lubrano Lavadera 

 

 

11:00 -11:30 pausa caffè 

 
 

11:30 – 13:30  

MEDIAZIONE FAMILIARE E COORDINAZIONE 

GENITORIALE 

 

 
 

11:30 La Mediazione Familiare  

praticata dagli Avvocati 

 

Organismo per la Mediazione Familiare Ordine degli 

Avvocati di Roma Cons. Avv. Lucilla Anastasio 

 

 
12:00 La prevenzione primaria e secondaria 

della conflittualità genitoriale: potenzialità 

e limiti della Mediazione Familiare dagli anni 

’90 all’attualità IRMeF 

Prof.ssa Ritagrazia Ardone 

 
 

12:30 La prevenzione terziaria: i danni della 

conflittualità genitoriale sui minori e la 

coordinazione genitoriale 

 

Carter Psychology Center 

Dr.ssa Debra K. Carter PhD 

 
 

 
13:30 pausa pranzo 

 

 

14:30  

Alta Conflittualità: linee guida, 

potenzialità, limiti e valutazione 

dell’efficacia della coordinazione genitoriale 

 

Carter Psychology Center 

Dr.ssa Debra K. Carter PhD 

16:00 TAVOLA ROTONDA E CONFRONTO CON I 

PARTECIPANTI 

 

Adattamento in Italia delle Linee Guida per 

la Coordinazione Genitoriale 

 

Prima Sezione Civile Giudice  

Dr.ssa Stefania Ciani 

 
Centro di Ricerca per la Tutela della Persona del 

Minore- Sapienza  

Prof.ssa Mirzia Bianca 

 

Carter Psychology Center Dr.ssa  

Debra K. Carter 

PhD 

 
Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali Dr.ssa 

Elena Giudice 

 
Dipartimento Psicologia Dinamica e Clinica Prof.ssa 

Silvia Mazzoni 

 
Garante dell’Infanzia e Adolescenza Regione Lazio 

Avv. Jacopo Marzetti 

Assemblea Nazionale Osservatori 

Avv. Marina Petrolo 

17:00 VALUTAZIONE 
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