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PRESENTA  
 

INCONTRI APERTI 
PER COPPIE SEPARATE 
DIVORZIATE O IN CRISI 

 
 
 
 
 

 
 
 

USCIRE DALLO STALLO 
E DARSI NUOVE POSSIBILITA’ 

 

DIECI GIORNATE 
FORMATIVE E INFORMATIVE 

 

“se una società vuole veramente 
proteggere i suoi bambini 

deve cominciare 
con l’occuparsi dei genitori” 

 

Info: 388.1999687 

 
ORGANIZZATI CON IL PATROCINIO DI: 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Diritti dei Minori 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

 
L’Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori è pre-
sente sul territorio dal 2016, regolarmente iscritta 
nel Registro Generale Regionale con Decreto nr. 
10102 di Regione Lombardia. 
Lo scopo principale è la tutela dei minori che si 
trovano ad affrontare situazioni di genitorialità 
fragile a causa della separazione/divorzio dei 
genitori. Offriamo consulenza legale e psicologi-
ca ai genitori durante la delicata fase della se-
parazione. Nel 2016 siamo stati premiati con una 
menzione speciale in occasione del Premio Rosa 
Camuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se vuoi anche tu collaborare e partecipare alle 
nostre iniziative in forma diretta puoi inoltrare la 
tua richiesta d’iscrizione anche online diretta-
mente dal nostro sito: www.bigenitori.it 
 

OPPURE PUOI CHIAMARE IL NUMERO 
 

 
 
 

 
 



#01 Presentazione del Corso 
 Il futuro di ogni bambino si costruisce 
 con la somma degli affetti.  
 Le misure a sostegno dei genitori se
 parati previste dalla Regione Lombar
 dia. L.R. nr. 
 

#02 Gli aspetti legali 
 Anche in caso di separazione i figli mi
 nori hanno il diritto di mantenere un 
 rapporto stabile e continuativo con 
 entrambi i genitori. Cosa prevede la 
 Legge 54/2006 (affido condiviso). 
 

#03 La Scuola 
 Dal 2015 il MIUR, con la circolare 5336 
 ha fornito le indicazioni operative per 
 la concreta attuazione in ambito sco
 lastico e le disposizioni in materia di 
 separazione dei genitori e affidamen
 to dei figli. 
 

#04 Le attività sportive 
 Tutte le decisioni di maggiore interesse 
 per i figli minori devono essere prese di 
 comune accordo tra i genitori. 
 Le indicazioni del CONI nei casi di se
 parazione dei genitori. 
 

#05 Il Tribunale 
 Cosa succede quando due genitori si 
 separano? 

•  La separazione consensuale; 
•  La separazione giudiziale; 
•  L’assegno di mantenimento per i figli; 
•  Le spese straordinarie; 
•  Il diritto di visita del genitore; 
 La potestà genitoriale è esercitata da 
 entrambi i genitori, solo in caso di di
 saccordo la decisione è rimessa al 
 giudice. 

 

MODELLO PER ISCRIZIONE 
(Scrivere in stampatello l’iscrizione è gratuita) 

Il sottoscritto/a dichiara di prestare il proprio specifico 
consenso al trattamento dei dati indicati per le sole 
finalità d’iscrizione al corso. 
 
DATA: …… / …… / 2021 
 

FIRMA 
 

……………………………………………… 

 
MODALITA’ CONFERMA ISCRIZIONE 

Compilare il modello d’iscrizione e firmare 
 

• Inviare Email a: info@bigenitori.it 

• Inviare foto: con whatsapp al nr. 388.1999687 

 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

• L’inizio dei corsi ottobre 2021, le date e 
gli orari  saranno comunicate al rag-
giungimento del numero minimo d’i-
scrizioni; 

• Per ogni corso in base all’argomento 
trattato sarà presente un esperto del 
settore; 

•  I corsi si svolgeranno in presenza nel 
rispetto delle normative sanitarie previ-
ste per emergenza COVID 19 

• Gli argomenti trattati potranno subire 
variazioni a seconda della disponibilità 
da parte degli operatori. 

NOME: 

COGNOME: 

EMAIL: 

TELEFONO: 

#06 La Bigenitorialità 
 Il principio di bigenitorialità è il princi
 pio etico in base al quale un bambino 
 ha una legittima aspirazione, vale a 
 dire, un legittimo diritto a mantenere 
 un rapporto stabile con entrambi i ge
 nitori, anche se gli stessi siano separati 
 o divorziati. 
  

#07 La Carta dei Diritti 
 Dieci articoli che definiscono altret
 tanti diritti di bambini e ragazzi alle 
 prese con il percorso che parte dalla 
 decisione dei genitori di separarsi. 
 

#08 Soccorso pediatrico 
 Dedicato a tutti i genitori per cono
 scere come intervenire in situazioni 
 d’emergenza che possono coinvolge
 re i bambini. 
 

#09 In auto con i figli  
 In viaggio con mamma o papà, le co
 se da sapere prima di partire, il seg
 giolino, cosa prevede il codice della 
 strada nei casi di minori a bordo.  
 

#10 Chiusura corso 
 La chiusura del corso sarà dedicata al 
 ripasso generale di tutti gli argomenti 
 trattati è intenzione dell’associazione 
 organizzare un momento conviviale 
 per i saluti con tutti i partecipanti. 
   

I CORSI SI SVOLGERANNO PRESSO 
 
 
 
 
 

Via Adelio Stefanoni, 1 - Costa Sant’Abramo (CR) 
I corsi si svolgeranno nel rispetto delle normative previste. 


