
Incontro con il medico pediatra dott. Vittorio Vezzetti 

LE PROBLEMATICHE DEL FIGLIO DI SEPARATI
IL BAMBINO A SCUOLA, IN AMBULATORIO, IN TRIBUNALE

Sabato 28 marzo 2009 ore 18:00, Casa Altmann, p.zza Gries 18 - Bolzano

La conferenza intende approfondire il mondo della separazione dal punto di vista dei minori. 
Quali sono i problemi a scuola, in casa, in tribunale? Quali i principali disturbi? Cosa ci dice 
la scienza medica?
In un momento in cui il numero delle separazioni sale vertiginosamente, l'incontro risulterà 
egualmente interessante per medici, psicologi, insegnanti, magistrati, avvocati e genitori.
Vittorio Vezzetti illustrerà anche le criticità della legge attuale e spiegherà i motivi per cui 
sono necessari precisi cambiamenti.

Vittorio Vezzetti, pediatra a Varese, rappresentante dei pediatri locali,  è referente scientifico di 
molte  associazioni  nazionali.  Dal  2004  è  Vice  Sindaco,  Assessore  ai  servizi  sociali, cultura  e 
pubblica istruzione presso il Comune di Ranco (VA).
E’ Co-Fondatore  di  Figli  per  Sempre Onlus  e del  cartello  nazionale  denominato  ADIANTUM, 
Associazione Di Associazioni Nazionali per la Tutela del Minore, a nome del quale è stato ricevuto 
a  Montecitorio  dalla  vice-presidente  della  Commissione  Giustizia  della  Camera.  Ha partecipato 
come esperto tecnico-scientifico al tavolo tecnico interministeriale per la riforma della legge 54/06. 
E’  stato  relatore a  numerosi  convegni  sul  tema della genitorialità,  dell’affido condiviso e della 
alienazione genitoriale

L'Associazione  Figli  per Sempre Onlus ha aperto una sede anche a Bolzano,  ed inaugura con 
questa iniziativa le sue attività in Trentino Alto Adige.  Figli per Sempre si pone come obiettivo 
statutario  principale  la  tutela  dei  minori  nell'ambito  separativo  con particolare  riguardo  al  loro 
diritto alla bigenitorialità. L'associazione offre a livello nazionale sostegno psicologico e legale a 
tutti  coloro  che  hanno  bisogno  di  aiuto  nell'ambito  della  problematica  della  separazione, 
privilegiando  l'interesse  del  minore  che  è  sempre  la  principale  vittima  quando  i  genitori  non 
riescono a gestire il loro conflitto.
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