
 

 

                             

                                FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PARMENSE 
             in collaborazione con            

                  
CAMMINO - CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I 
MINORENNI 
ANPE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI  EMILIA ROMAGNA 
ACP - ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI 

 

	

	

	

 
“SPECIAL NEEDS CHILDREN” 

 

“Non c’è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali” (Don Milani) 
 

Strumenti giuridici, pedagogici e di sostegno sociale 
 

Introduce e coordina 
 

Avv. Daniela FRANCALANCI - Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Parma 
 

Relazionano 
 

Dott.ssa Federica ZANETTO - Pediatra ACP 
Dott.ssa Emanuela MOTTA - Psicologa Associazione “Corallo Rosso” 

 

Il ruolo della famiglia nel sostegno alla persona minore con bisogni speciali: tra rifiuto e accettazione – la 
comunicazione della diagnosi in fase pre natale e in fase post natale 

 
Dott. Nicola SINISI - Giudice del Tribunale di Parma 

 

La legge 104 – sua evoluzione e casistica di applicazione – la commisurazione dell’assegno di mantenimento nei 
procedimenti separativi in presenza del contributo previdenziale in favore del minore 

 
Dott.ssa Patrizia CLARIG - Pedagogista ANPE 
Dott.ssa Manuela ROSSI - Pedagogista ANPE 
Dott.ssa Federica ZANETTO - Pediatra ACP 

 

BES – Bisogni Educativi Speciali e DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento: cosa sono e come si valutano, 
l’integrazione scolastica ed il sostegno dei servizi del territorio 

 

Avv. Enrica GIANOLA BAZZINI - Presidente Cammino Sede territoriale di Parma 
Incapacità e infermità: responsabilità civile – “culpa in vigilando e in educando” 

 
Avv. Lorenzo BIANCHI - Consigliere Fondazione dell’Avvocatura Parmense 

Disabilità e futuro: disamina della legge “dopo di noi” (L. 22/06/2016 n. 112) 
 

Avv. Veronica FRIGI - Presidente Cammino Sede territoriale di Reggio Emilia 
L’eliminazione delle barriere architettoniche: legislazione statale e regionale 

 
*** 

 

16 settembre 2016  ore 15-19,00 
Aula C plesso San Francesco – Dip. Giurisprudenza - Università degli Studi di Parma 

Strada del Prato, 4/1A Parma 
 

 

Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma con il riconoscimento di n. __ crediti formativi e 
da ANPE con n. 3 crediti formativi. Le iscrizioni avverranno per gli avvocati, attraverso il sito dell'Ordine nella sezione “ISI 
Formazione”, dall’8 al 14 settembre 2016, salvo esaurimento dei posti disponibili. Per ANPE, ACP ed eventuali altre 
categorie, iscrizione mediante invio di e-mail all’indirizzo fondazione@ordineavvocatiparma.it. Per i soci della Fondazione 
dell’Avvocatura Parmense, di CAMMINO, di ANPE e di ACP l’evento è gratuito. Per i non soci è previsto il pagamento della 
somma di € 20,00 (iva compresa) da corrispondere secondo le modalità indicate al momento dell’iscrizione. Non è richiesta ai 
praticanti ed ai patrocinatori legali la quota di iscrizione agli eventi formativi organizzati dalla Fondazione. Si avverte che non 
verranno riconosciuti crediti formativi a coloro i quali, pur apponendo la propria firma all’ingresso, si assentino dal locale ove 
si svolge l’evento formativo per un periodo superiore a minuti 30 (Delibera COA Parma 13.11.2012). 


