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LE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI 
 
 
 
 

Associazione per i Diritti del Fanciullo 
Il principale scopo dell’Associazione per i Diritti 
del Fanciullo, che aggrega i genitori, a 
prescindere dall’essere madri o padri, è quello di 
sensibilizzare le istituzioni e la società civile tutta 
sulla importanza primaria della tutela dei diritti 
dei minori e della loro dignità e sul loro 
sacrosanto diritto ad avere un padre ed una 
madre, ovvero il diritto ad avere relazioni 
significative e di contenuto con entrambi i 
genitori anche se non più coniugi.  
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Insieme nella Solidarietà onlus, 
costituita, da persone, indifferentemente uomini e 
donne, sposate e non, il 23 ottobre 2004 a 
Sant’Angelo Le Fratte e successivamente è stata 
iscritta nell’albo Regionale al n° 513/2005.  
Ha come finalità e attività, previste all’art. 4 dello 
statuto, la realizzazione d’interventi a favore di 
minori, italiani e stranieri, in stato di disagio 
fisico, sociale ed economico, attraverso azioni 
atte a rimuovere le cause determinanti tali 
situazioni. 
 
 
 
 
 

L’ Associazione Crescere Insieme (con punti di 
riferimento in ogni parte d'Italia) è stata fondata 
nel 1993 ed è costituita da persone - 
indifferentemente uomini e donne, sposate e non, 
con figli e senza, il cui obiettivo primario è 
tutelare il diritto del minore di mantenere 
rapporti continuativi e significativi con entrambi i 
genitori, ancorché separati. 
 
 
 
 
 

Info : 393 5410455 - 329 1024042  -  e-mail : adf@live.it 
 

 

Consulenza ed assistenza 

Centro Studi e Formazione "Costellazione Famiglia" 
 

0971 1940606  -  3288779192 

Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio 
Regionale di Basilicata e Presidenza della Consulta 
Regionale di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori 

 
 

Se  un  bimbo  sorride,   
sorride  anche  il  Cuore  
ed  ecco  spuntare  in  un   

prato  un bel fiore.  
Se  un  bimbo  è  felice,   
il  Cuore  è  contento  
e  nascon  farfalle  che   
danzan  col  vento  

 

ANNO II – 2008 
 

 
  LA TUTELA DEL BENESSERE 

PSICOFISICO E DELLA SERENITA’  
DEI FANCIULLI 

- l’ascolto protetto del minore,  
- gli abusi morali sul minore,  
- la PAS – Sindrome di Alienazione Parentale 

 

mercoledì 10 dicembre 2008 -- ore  15:30 
 

 

           

SALA INGUSCIO della REGIONE BASILICATA  
 VIA VINCENZO VERRASTRO  

 

 

E’ invitata l’intera società civile perchè 
nessuno è esentato dal dovere di tutela 



 

ISTITUZIONI INVITATE                                    
- Presidente Corte d’Appello Potenza 

- Presidente Tribunale di Potenza         

- Presidente Tribunale di Matera 

- Presidente Tribunale per i Minorenni   

- Presidente Ordine Assistenti Sociali                 

- Presidente Ordine degli Psicologi di Basilicata 

- Comandante Regione Carabinieri Basilicata           

- Questore Città di Potenza                                        

- Questore Città di Matera  

- Presidente Ordine degli Avvocati di Potenza  

- Presidente Ordine degli Avvocati di Matera 

- Arcivescovo Metropolita di Potenza, Muro 
Lucano  e Marsico Nuovo   

- Deputati e Senatori Lucani  

- Ministro della Giustizia 
 

SALUTI 
 

� Dr. PROSPERO DE FRANCHI 
Presidente Consiglio Regionale di Basilicata e 

Presidente della Consulta Regionale di Protezione 
e Pubblica Tutela dei Minori  
 
 

INTRODUZIONE CONVEGNO 
 

� Ing. GIUSEPPE IUELE  
Pres. Associazione per i Diritti del Fanciullo 
 
 
 

CONCLUSIONI CONVEGNO 
 

� Dr.ssa MARILENA CAMMAROTA  
Vice Pres. Associazione per i Diritti del Fanciullo 
 
 

� RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI 
PRESENTI 

 

 
 

MODERA E CONDUCE  
 

� Dr.ssa MANUELA BOGGIA  
Giornalista de “Il Quotidiano” 
 

 

SERVIZIO TELEVISIVO – TELEUNO          0971 420016 

RELATORI - INTERVENTI 
 

� Dr. LUCIANO GUAGLIONE  
Cons. Giudice Tribunale di Trani  
 

Tutela dell’interesse del minore nell'affidamento 
condiviso, tra intervento giudiziario e mediazione 
familiare, con particolare riguardo allo stato della 
giurisprudenza 

 

� Avv.ssa KATIA DI CAGNO  
Vice Presidente Camera Minori di Bari 
 

Infanzia abusata e figli ostaggio nel tunnel della 
conflittualità  
Dalla Pas alla Sindrome di Münchausen per procura  
La funzione dell'avvocato fra inganno e deontologia 

 

� Prof. MARINO MAGLIETTA  
Pres. ass. naz. Crescere Insieme  
 

La tutela del minore alla luce dell'applicazione della 
legge 54/2006. 
“Necessità di una nuova formulazione" 

 

� Avv. LUCA MUGLIA  

Responsabile settore penale Unione Nazionale 
Camere Minorili 
 

I diritti e le facoltà del minore vittima di reati  
 

� Dr.ssa VALERIA GHERARDINI  
Docente Master di Mediazione Università degli 
Studi di Padova  
 

Quando l’integrità del nucleo allevante viene 
minata:le ricadute rispetto ai minori   
 

� Prof.ssa ANTONIETTA CURCI  
Dipartimento di Psicologia di Bari 
 

Ascolto protetto e violenza morale sui bambini 
 

� Dr. GENNARO IMPERATORE  
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – Regione 
Campania – Sociologo criminologo psicoterapeuta 
 

Profilo ed aspetti criminologici dei manipolatori 
psicologici 
La gestione e l’attendibilità delle audizioni protette  
Il discernimento tra inganno e verità a tutela del 
minore 
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