
Percorsi, costi ed esiti 
del conflitto familiare

Seminario

Venerdì 16 maggio 2014
8.30 - 13.30
Aula Magna
Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100 - Torino

Sono stati richiesti i crediti ECM per gli assistenti sociali 

 

 

Con il patrocinio

SEGRETERIA e INFO
a cura di LARETE 
tel. 011 4475906 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
seminario@puntofamilia.it U
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Aquattro anni dall’apertura, il Centro per le Relazioni e le Famiglie della Città di Torino, Direzione Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie, in collaborazione con le ASL TO1 e TO2 e con la Rete delle associazioni
e dei consultori familiari del privato sociale, intende proporre un’occasione di approfondimento e di confronto

sul tema del conflitto in ambito relazionale-familiare e sui percorsi messi in atto per accogliere e accompagnare le
persone coinvolte.
Il Seminario su “Percorsi, costi ed esiti del conflitto familiare”, con il contributo dell’Università, degli operatori e
consulenti del Centro Relazioni e Famiglie, affronterà alcune questioni emergenti sia dalle esperienze di accompagnamento
alla gestione dei conflitti relazionali-familiari, sia dalle esperienze in ambito accademico.
Si vuole porre l’attenzione su un modello di lettura dei fenomeni e una prassi di intervento basati sulla trasversalità
delle competenze psicologiche, socio-sanitarie e giuridiche.
Questo approccio vuole affrontare la complessità presente nelle molteplici sfaccettature delle domande di aiuto,
restituendo unitarietà alla persona.
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Direttore Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie - Città di Torino

Patrizia INGOGLIA 
Dirigente Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute,
Famiglia - Città di Torino

Claudio FOGGETTI 
Responsabile Centro Relazioni e Famiglie - Città di Torino

Manuela NALDINI
Professore Dipartimento Culture, Politica e Società 
Università di Torino

Sonia ROSSATO 
Psicologa, mediatrice familiare  - ASL TO2 Torino

Maria Rosa GIOLITO
Direttore SC Consultori familiari e pediatria di comunità, 
Ginecologa e Psicoterapeuta - ASL TO2 Torino

Roberto LALARIO
Ginecologo, sessuologo, psicoterapeuta,
socio fondatore del SISPSE di Torino - ASL TO2 Torino

Eugenia GUERRINI
Coordinatore Centro Relazioni e Famiglie - Città di Torino

Luigi PIVETTA
Avvocato - La Rete

Joelle LONG
Ricercatrice Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Torino

Maria Cristina BRUNO VOENA 
Avvocato, docente del programma Cliniche legali, Dipartimento di
Giurisprudenza

PROGRAMMA

ore 8.30
Accoglienza partecipanti

ore 9.00
Inizio dei lavori 
Patrizia INGOGLIA
Presentazione del Centro Relazioni e Famiglie (CRF) 
a 4 anni dall’apertura Claudio FOGGETTI

ore 9.30
Famiglie in trasformazione e politiche sociali 
Manuela NALDINI

ore 10.00
Storie di percorsi nel conflitto familiare: suggestioni, nodi e
opportunità
Sonia ROSSATO, Maria Rosa GIOLITO, Roberto LALARIO,
Eugenia GUERRINI, Luigi PIVETTA

ore 11.00
La pratica collaborativa, ovvero come separarsi in modo
etico, rispettoso e civile
Joelle LONG, Maria Cristina BRUNO VOENA 
e con la partecipazione degli studenti del Progetto “Cliniche
legali” del Dipartimento di Giurisprudenza

ore 12.15
Dibattito

ore 13.30
Conclusioni e chiusura lavori
Monica LO CASCIO
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