
I diritti dei minori nelle famiglie binazionali  
dibattito aperto tra esperti di diritto, politici, terzo settore e autori 

Mantova, 26 giugno 2015  Ore 15.00 – 17.00 

Teatro Scientifico di Bibiena, Mantova

Con il forte  aumento registrato in questo  inizio di XXI  secolo delle  migrazioni di massa, 
sempre più grande è il numero di minori che crescono in famiglie con genitori di diversa 
nazionalità.  Qual è il  modo migliore di  tutelare i loro diritti? Sopratutto  quando, come 
spesso accade, la coppia si divide, incapace di portare avanti quel progetto multiculturale 
che l'aveva costituita? In molti casi, quando un genitore sottrae il figlio all'altro genitore e 
lo porta nel proprio paese d'origine, si assiste ad intere vite di bambini forzate ad essere 
ri-orientate verso una sostanziale negazione della cultura alla quale nonostante tutto il 
minore appartiene e che ha vissuto fino a quell'istante. Oltre alla già sofferta condizione 
del genitore che  non riesce a vedere il proprio figlio sottratto,  si aggiunge a questa 
sofferenza del genitore anche quella dei nonni tra l’altro non tutelati da nessuna norma 
giuridica,  impossibilitati ad avere contatti  diretti  con il minore sottratto.  E' possibile 
evitare tutto questo? Come intervengono in questo le autorità, i giudici, i corpi di polizia? 
Cosa può fare l'Unione Europea per tutelare questi minori? Sono alcuni dei numerosi 
temi che vorremmo affrontare in questo dibattito.

Vincenzo Antonuccio, vicepresidente ass.ne Figli Sottratti 
Franco L. Arona, avvocato, esperto di diritto familiare internazionale e sottrazione minori
Maria Bisegna, presidente ass.ne Nonne e Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus
Antonella Mascia, avvocato del foro di Verona e del foro di Strasburgo, esperta di ricorsi 
alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Vincenza Palmieri, psicologa, presidente INPEF Istituto di Pedagogia Familiare
Manuela Tirini, avvocato, esperta di diritto familiare internazionale e sottrazione minori

Modera: Giacomo Rotoli, presidente Adiantum
Saluti: Roberta Angelilli, onorevole, già Mediatore Europeo/vicepres. del Parlamento EU

Presso il Foyer del Teatro Sociale dalle ore 19.00 alle 20.00 la scrittrice Sara Rattaro 
presenterà il libro Niente è come te (Garzanti 2014)
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