
 
 

Adolescenze	  e	  Norme	  
 Seminario	  di	  studio	  

 

Gli	  adolescenti	  nell’ordinamento	  giuridico	  
fra	  diritti	  e	  limiti	  

Adolescenze Emergenti 
AdEm  :  Via Belluzzo, 2 – angolo Via Unità d’Italia – 37132 Verona 

SABATO	  23	  MAGGIO	  2015	  

Il seminario affronterà diversi aspetti inerenti l’ambito giuridico:  
 

• il rapporto genitori-figli nel codice e nella Costituzione;  
• la riforma del diritto di famiglia del 1975 e le recenti riforme:   

dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale;  
• i diritti dei minori (la capacità giuridica e la capacità di agire) 

e la loro responsabilità  

Dott.ssa	  Anna	  Maria	  Creazzo	  

  



 

Anna	  Maria	  Creazzo	  
Giudice	  ordinario	  addetto	  alla	  trattazione	  dei	  procedimenti	  in	  tema	  di	  diritto	  di	  
famiglia	  e	  delle	  persone.	  Dal	  2009	  Consigliere	  della	  Corte	  d’Appello	  di	  Trento	  
componente	  della	  Sezione	  penale	  e	  della	  Sezione	  per	  i	  minorenni.	  
	  

 AdEm 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, è libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale (art. 1). 
L'Associazione è libera da vincoli istituzionali e non è coinvolta direttamente in progetti clinici, scolastici, 
educativi o sociali; è aperta a professionisti (a mero titolo di esempio medici, psicologi, pedagogisti, assistenti 
sociali, insegnanti, educatori) i quali, a diverso titolo e competenza, sono a contatto con il disagio giovanile. 
Finalità dell'associazione è di contribuire alla crescita della cultura psicologica, psichiatrica, pedagogica, 
giuridica e sociale relativa all'Adolescenza. (art.2) 
Gli studi e le ricerche promosse dall'Associazione riguardano la promozione della salute mentale 
dell'Adolescente e dei suoi ambiti di vita, la psicopatologia, la protezione e la tutela, la condizione sociale 
dell'adolescenza, in un'ottica multidisciplinare e interprofessionale. L'Associazione vuole essere anzitutto uno 
spazio di riflessione e un laboratorio di idee. (art.4) 
 

 

PROGRAMMA	  del	  SEMINARIO	  
Ore 08.45 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00 – Relazione Magistrale: 
 

 

 

 

Ore 10.30 – Pausa 

Ore 10.45 – Discussione in piccolo gruppo 

Ore 12.00 – Discussione in assemblea dei contenuti 

Ore 12.45 – Feed-back del relatore 

Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 

GLI	  ADOLESCENTI	  NELL’ORDINAMENTO	  
GIURIDICO,	  FRA	  DIRITTI	  E	  LIMITI	  

	  (Dott.ssa	  	  Anna	  Maria	  CREAZZO)	  

 

E’ previsto un contributo spese di 20,00 € 

Si richiede conferma della partecipazione all’indirizzo e-mail: 
adem.verona@gmail.com 

entro SABATO 16 MAGGIO 2015  
 


