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Aosta, venerdì 21 giugno 2019

La Tutela dei Minori, prima di tutto

per noi ma non per le istituzioni vda!

Si terrà ad Aosta

(Sala Conferenze CSV via
un Xavier
interessante
de Maistre, 19)CONVEGNO

sulla tem

Interverranno la dott.ssaPer
Marina
noi, Vergoni,
la tutela assistente
dei minori
), apre
sociale
prima
e presiede
edivice
tutto
ipresidente
lavori;
Il regolamento
gli avv.ti
dell’Associazione,
Gerardo
per Spira
fermare
)( e( Fran
pre
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Alle ore 16

Tavola Rotonda

su: “

La tutela dei minori nelle
consepa
la

Ingresso libero e dibattito
.
aperto a tutti

E’ intollerabile che, da parte dei servizi sociali e del servizio di psicologia, ai genitori separati non sia pe

Non esistono zone franche ed è inaccettabile che il Tribunale non verifichi la veridicità delle relazioni de

I servizi sociali, poi, non possono essere delegati a prendere provvedimenti in nome e per conto del giu

E’ vergognoso che si amministrino le separazioni (tribunale e servizi sociali Asl) e l’affido dei figli in base

Abbiamo denunciato – da
super
annipartes,
– e nell’indifferenza
cheglierano
abusiinistituzionali
prima fila Chi
aadsostenere
Aosta
palesemente
nell’affido
le richieste
schierato
dei minori
di gener
co
e

Tace il tribunale e l’assessorato
Regolamento
alle Politiche sociali,
, che paladini
rifiutano alla
sistematicamente
difesa ad oltranza
di partecipare
dell’operatoa dei
pubblic
ser

Ci chiediamo perché il–tribunale
quasi sempre
non a
colloca
nero – mai
dellai figli
madre
presso
e deiilsuoi
padre,
“conviventi”.
non concede l’affido pari
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Vorremmo sapere con (basterebbe
quali criterileggere
vengono
gli determinati
accordi
e quali controlli
fatti sottoscrivere
gli assegni
– dovuti per
di
ai mantenimento
genitori
legge - sull’attività
per abolirla
dei dei
figli,
immedia
servi
co

Vorremmo che ci sia spiegato
ridotti in perché
miseria nel
o esclusi
solerte
. dalla
tribunale
vita deii figli
ricorsi
per dei
decisione
padri, della madre, vengono

E’ questa la giustizia invocata o esaltata dal “noto” quotidiano?

Il disagio di tanti minori etanti
la disperazione
suicidi di padri
di altrettanti
separati
, nonpadri
salvaguardati
in Valle d’Aosta
nella loro
è innegabile
co-genitorialità,
comeche,
pureason
par

La prassi di emarginare il padre dalla vita dei figli è una grave discriminazione nei confronti degli uomini

A queste assurdità il Convegno
.
tenta di dare Contatti:
una risposta
t
genitoriseparati@libero.it

el.

347.65
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