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PRIMO ANNUNCIO 
Convegno Internazionale 

 
LA “COORDINAZIONE GENITORIALE” 

TEMI PER UNA PRATICA ORIENTATA: 
IL MODELLO CANADESE E IL CONTESTO ITALIANO 

 
FRANCESE 

 
MILANO, 10 MARZO 2018, 09:30–17:00 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
VIA NIRONE, 15 – AULE NI.110-112 

 
 

Il Convegno aprirà con un resoconto in merito all’esperienza da tempo elaborata nel contesto canadese relativamente 
alla figura del coordinatore genitoriale, figura che in Italia è ancora in fase di ‘costruzione’ per una sua formalizzazione 
anche sul piano giuridico-normativo. 
Nel nostro Paese, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, operatori del settore e giuristi sono impegnati – a 
vario titolo – in tavoli di lavoro istituzionali e nella costituzione di associazioni a garanzia di questa ‘nuova funzione’. 
In questo contesto si rende necessario armonizzare le diverse competenze e le professioni implicate, secondo linee guida 
condivise e partecipate, altresì formalizzate secondo le normative vigenti e i codici deontologici, nell’ambito dell’alta 
conflittualità in tema di separazione e divorzio. 
La lunga esperienza di prassi e di ricerca maturata da Lorraine Filion ci aiuterà ad inquadrare il senso e la cornice di 
questo tipo di intervento, sia sul piano giuridico-metodologico, sia a partire da un caso emblematico. 
 
Per ragioni organizzative è necessario inviare una email di adesione al seguente indirizzo: 
serviziocoppiafamiglia@unicatt.it (indicando nome, cognome e un recapito telefonico). L’ordine di arrivo di adesione 
determinerà la partecipazione all’iniziativa, che sarà gratuita ma contemplerà un numero limitato di posti. 
 
Interverranno: Lorraine Filion (AIFI, Québec); Andrea Nicolussi (UCSC); Marina Mombelli (UCSC); Sara Pelucchi 
(UCSC) – Paola Farinacci (UCSC); Maria Teresa Maiocchi (UCSC); Paola Ortolan (Tribunale Ordinario di Milano); 
Giancarlo Tamanza (UCSC) 
 
Direzione Scientifica (UCSC): Davide Margola 
 

Comitato Scientifico (UCSC): Marta Bonadonna, Paola Farinacci, Ondina Greco, Maria Teresa Maiocchi, Costanza 
Marzotto, Marina Mombelli, Sara Pelucchi 
 

Traduzione a cura di: Costanza Marzotto (UCSC) 
 
Seguirà programma dettagliato della giornata. 
 
 
 
 
La Segreteria 
---------------- 
Servizio di Psicologia Clinica per la coppia e la famiglia (UCSC) 
Via Nirone, 15 – 20123 Milano MI 
Tel. 02.7234.5961 
www.unicatt.it/serviziocoppiafamiglia 
 
 
 
 


