
Dipartimento delle Istituzioni 
Divisione della giustizia

13.30 - 18.00
presso SCC 

Scuola Cantonale di Commercio 
Via S. Franscini 32 - Bellinzona

08 marzo 
2023

Chiusura e aperitivo

Programma 

Alienazione genitore-figlio, fattore di 
rischio per l'abuso emotivo sui minori! 

Prevenirla con le buone pratiche

Momento d'incontro e di sensibilizzazione sulla necessità 
di applicare “subito e meglio” le buone pratiche per la 
gestione del quotidiano dopo separazione o divorzio. 

Registrazione Online

Informazioni 
info@agna.ch   -  +41 76 426 23 02

Registrazione13:30

Pausa 15:45

18:00

Benvenuto14:00
Saluto di Pietro Vanetti (Presidente AGNA)

Separati insieme14:30
Nadine Hoch (responsabile della segreteria COFF 
Commissione federale per le questioni famigliari)
Presentazione dello studio sulla situazione dei figli e dei 
genitori che vivono in economie domestiche diverse, 
pubblicato il 1° dicembre 2022 (In ted. slides in Italiano)

Custodia alternata15:00
con Pietro Vanetti, considerazioni oggettive basate sugli ultimi 
indicatori dei benefici della forma di custodia alternata per figli 
dopo la separazione

Progetto Mu@k15:30
Rudy Novena con Valentina Nembri e Monika-Helena 
Ammann presentano  Il nuovo modello di calcolo degli 
alimenti sottoforma di "Oneri di accudimento", a sostegno 
del  concetto di bi-genitorialità concreta

Mediazione? Mamma e papà per sempre16:00
Patricia Elzi (e-counseling) porta l'esperienza nella mediazione 
come strumento per favorire la consapevolezza della co- 
genitorialità. Essere genitori separati alleati per il bene dei figli. 
Monica Bucci (Aggiunta alla Direttrice della Divisione della 
giustizia) - breve panoramica sul settore in Ticino

 
Modello Cochem16:45

Roberta Soldati (Gran consigliera) Descrizione della mozione 
del 19 settembre 2022 "Adozione immediata del Modello 
Cochem in attesa dell’implementazione della revisione delle ARP". 
Christian Nanchen (chef du Service cantonal de la jeunesse) 
- descrizione del modello adattato alla Pretura di Martigny 
(VS), un'opportunità di cambiamento concreto e collaudato
Monica Bucci (Aggiunta alla Direttrice della Divisione della 
giustizia) - prospettive e sviluppi del modello in Ticino

Domande e condivisione17:30
Discussione finale e domande ai relatori, condivisione di idee 
per il futuro

DSCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR GEMEINSAME ELTERNSCHAFT
ASSOCIATION SUISSE POUR LA COPARENTALITÉ
ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA BIGENITORIALITA

Basta lacrime14:20
con Oliver Hunziker (GeCoBi), e presentazione  della 
campagna  Basta lacrime!

In collaborazione con

Diritti dei figli nella separazione dei genitori14:05
con Maddalena Ermotti-Lepori (Gran consigliera)
Introduzione sui numerosi diritti del minore che ruotano intorno 
alla famiglia. La Carta dei Diritti dei figli nella separazione

Iscrizione
www.agna.ch/iscrizione


