
 

                                 

 

 

Strumenti di tutela dei minori vittime di reati, 

le sinergie in campo a Firenze 

TAVOLA ROTONDA 
con il patrocinio del Comune di Firenze 

Firenze - Venerdì, 2 dicembre 2016 

Ore 15.00 - 18.30 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Palazzo di Giustizia - Viale A. Guidoni, 61 - Blocco G, Piano 0 

 

Ore 14.30 - Registrazione partecipanti  

Ore 15.00 - Inizio lavori  

SALUTI 

dott.ssa Sara Funaro - Assessore al Welfare Comune di Firenze 

avv. Gianni Baldini - Presidente AMI Toscana 

INTRODUCE 

avv. Dario Fiorentino - Responsabile Comunicazione AMI Toscana 

La disciplina dell’ascolto dei minori nei procedimenti penali  

INTERVENTI 

dott.ssa Ornella Galeotti  

Sostituto Procuratore e Coordinatore Gruppo Famiglia e Minori della Procura della Repubblica di Firenze 

Gli strumenti di adeguamento del Palazzo di Giustizia alla normativa UE sulla partecipazione dei minori in ambito giudiziario 

dott. Francesco Silenzi 

Dirigente Medico A.O.U. Meyer Firenze - Trauma Center Pediatrico 

Il Progetto G.A.I.A dell’Ospedale Meyer 

dott.ssa Sandra Di Rocco  

Assistente sociale - Responsabile promozione, diritti e tutela minori Comune di Firenze 

L’esperienza delle case rifugio 

dott. Mario De Maglie 

Coordinatore Centro ascolto uomini maltrattanti di Firenze  

L’altra faccia della medaglia  

Ore 18.00 - DIBATTITO  

Modera avv. Stella Clissa - Direttivo AMI Toscana  

Ore 18.30 - Fine lavori 

 

La partecipazione è gratuita. Saranno accettate le prime 130 ISCRIZIONI pervenute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera, alla quale si potrà accedere dal link sulla pagina 

dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it. Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire 

l’ammissione dei colleghi esclusi. Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che i partecipanti potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal 

proprio profilo Sfera. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16.7.2014 e modificato con delibera del 30. 

7.2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di N. 3 CREDITI FORMATIVI in materia non obbligatoria. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la 

concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 comma 5 del regolamento, per la partecipazione agli 

eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 


