Seminario Formativo
“Famiglie Arcobaleno: riconoscimento legale e percorso
psicologico. Omogenitorialità nei suoi aspetti e modelli”
Il seminario si svolgerà presso il Centro Donna del Comune di Livorno
Largo Strozzi 3 - Livorno
giovedì 29 novembre 2018

PROGRAMMA
Ore 8.30 - 8.45 Registrazione partecipanti
Ore 8.45 - 9.00 Saluti Istituzionali, Stella Sorgente Vice Sindaca del Comune di Livorno
Apertura dei lavori e coordinamento
Maria Giovanna Ulivieri Papucci Presidente Associazione Ippogrifo
Ore 9.00 – 10.30 Federica Tempori
“Riconoscimento della doppia genitorialità: le strade percorribili e aspetti
pratici. In particolare il riconoscimento ex art 8 legge 40,
trascrizione/rettifica dei certificati di nascita stranieri nonché le differenze
ed interferenze tra riconoscimento pieno e stepchild”
Ore 10.30 -10.45 Pausa
Ore 10.45 -12.00 Maria Rosa Ciccopiedi
"Le Famiglie Omoparentali. Una realtà in crescita"
Ore 12.00 – 12.30 Beatrice Zambenetti
“Genitorialità, famiglie omoparentali e servizi”
Ore 12.30 – 13.00 Testimonianza di una Mamma Arcobaleno
Ore 13.00 – 13.15 Chiusura dei lavori – compilazione questionario di gradimento

Federica Tempori Avvocata della Rete Lenford, Avvocatura per i diritti LGBTI è
un'associazione di avvocate, avvocati e praticanti costituita nel 2007 allo scopo di
sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBTI (lesbiche, gay,
bisessuali, transgender e intersessuali)
Maria Rosa Ciccopiedi Psicologa - psicoterapeuata - criminologa svolge attività rivolta a
persone e coppie che si trovano ad affrontare problematiche emozionali e
comportamentali. E’ esperta dei temi legati al mondo LGBTI, si occupa di omogenitorialità,
orientamento sessuale, disagio e discriminazione.
Beatrice Zambenetti, assistente sociale, con esperienza ventennale nel campo della
tutela minorile, attualmente si occupa dell'Ufficio Minori e del Centro Affidi dell'Azienda Usl
Toscana Nord Ovest zona Valdera (ex Usl5 di Pisa)
Destinatari/Destinatarie: 60 persone tra psicologi e psicologhe, educatori ed educatrici,
avvocati e avvocate, assistenti sociali, operatori e operatrici del settore sanitario,
assistenziale ed educativo.
Crediti formativi:
E’ stata avviata la procedura con l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per il
rilascio di 4 crediti formativi. Potranno essere rilasciati i crediti solo se la partecipazione
sarà ad almeno l’80% delle ore di svolgimento del corso stesso.
Costo del corso
La partecipazione al corso è GRATUITA

