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ESPERTI E ADDETTI Al LAVORI ALLA CAMERA pl COMMERCIO 

Separazioni e divorzi: 
come tutelare i minori 
Convenzione fra av':~ocati e psicologi per promuovere 
una maggiore sensibilità e garantire i diritti dell'infanzia 

~!Inùnorisonolefreccedi nn arco 
in mano ai genitori: rischiano di 
essere pnntate nella direzione 
sbagliata quando la famiglia en
tra in crisi, Con ripercussioni gra~ 
vissime.Peraiutaremammeepa
pàamantenerel'arconellagiusta 
posizione anche quando il loro 
rapporto sistarompendo, è attiva 
una convenzionetragli avvOcati e 
gli psicologi appartenenti alla Ca
mera Civile di Panna, ai!' Associa
zione italiana giovani Avvocati e 
all'Osservatorio psicologi par
mensi (Opp). 

Grazie a questa collaborazione, 
gli avvocati che segnano separa
zioni couilitiuali o crisi di leganti 
famigliari che hanno ripercussio
ni sui minori, possono coinvolge
re nno psicologo dotato di nna 
preparazione specifica, per tenta
re di anivare a soluzioni positive 
della vicenda. 

Alla Camera di Commercio si è 
tenuto un convegno dal titolo «ll 
lavoro integrato tra psicologo e av
vocato nella crisi dei leganti fanù
gliari: buone prassi a tutela dei mi
nori»,incentratosull'attivitàfinora 
svolta grazie a qnesta convenzione. 
I lavori sono sia ti condotti da Chia
ra cacciani, giornalisla della Gaz
zetta di Parma. Maria carla Guasti, 
presidente della Camera civile, ha 
postol'accentosulgrandelavorodi 
ricerca e stodio che ha portato a 
individuare un percorso condivisO. 
«Separazioni e divorzi sono in 
grande aumento -ha spiegato - eli 
emergelanecessitàdipreslarepar
ticolare attenzione alle vittime del
le crisi fanùgliari, che sono soprat
tntio i minori. L 'interazione tra psi
cologo e avvocato può portare a so-

luzioni poSitive delle vicende». 
Lepeculiaritàdelprogetto,nato 

circa due anni fa, sono siate illu
stratedaSoniaGandolfi,presiden
te dell'Associazione italianagiova
niAvvocati. <<Avvocati e psicologi
ha affenmato - si sono riuniti per 
creare principi etici di riferimento 
e linee grdda utili nell'approccio 
ellente-paziente. Si ètratteto di un 
lavoro fondamentaie perpromuo
vereunamaggioresensibilltàetn
telare i diritti dell'infanzia>>. Lara 
Astori, vice presidente di Opp, ha 
invece annunciato che per aiutare 
le coppie in difficoltl, «nei pros
shni giorni verrà pubblicate sul si
to di Opp nn elenco di psicologi 
formati, contattabili per effetiuare 
nn primo incontro informativo 
gratuito». Roberto Piscopo, presi-

l 

dentedelTribunale,baquindisot- 'l 
tolineato il valore del progetiu. «E 
un servizio che fa onore alla ca-~· 
tegoriaprofessionaie - ha dichia- \ 
rato - e creerà benefici per le fa- ·' 
migli e che si trovano a vivere que
ste problematiche». 

Piscopo ha poi analizzato le 
prassi legate alla tntela dei minori. 
Una tntela che deve avvenire an
che a livello comunicativo, perché 
in certi casi «notizie su minori 
creano danni che possono diven
tnre irreparabili». Dopo essersi . 
soffermato sulla dellcatc fase di 
a.scoltodelminoreesnalcunipro-,. 
blemi deontologici che possono 
emergere in detenninati casi, Jl 1 

presidente del Tribnnale ha ... nlJa-./
1 

dito il vaiore della collaborazione 
tra avvocati e psicologi. 1'1.m. , 
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