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L’INTERESSE 
DEL MINORE

CONVEGNO

Dott. Luca Vallario – Dott.ssa Maria Luisa Paglione
Charman: Dott. Gennaro Scione

La tutela dell’interesse del minore rappresenta l’obiettivo di ogni intervento in ambito separativo,
giuridico-peritale e psicologico-sociale. La separazione, evento sempre più diffuso negli scenari 
attraversati dai minori, costituisce un processo complesso nel quale difficilmente alla fine dei 
patti coniugali subentra un riequilibrio dei patti genitoriali.
Sull’onda dei conflitti più o meno esasperati i confini dei sistemi familiari si assottigliano e collassano;
così i sistemi esterni alla famiglia, appartenenti ai contesti giudiziari, psicologici e sociali e peritali,
vengono delegati alla “tutela del minore” con notevole impoverimento della funzione genitoriale.
L’occasione dell’incontro con il Dott. Vallario e la Dott.ssa Maria Luisa Paglione professionisti da 
anni impegnati in ambito psico-giuridico per la tutela e l’interesse del minore porteranno contributi 
collegati sia all’ambito peritale che a quello clinico interpretabili in una logica sistemica complessa.
La tavola rotonda coordinata dal Dott. G. Scione sarà occasione di confronto con i partecipanti 
sulla tematica della tutela del minore in relazione agli interventi di professionisti pubblici e privati
appartenenti sia all’area giuridica che socio-sanitaria.
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09.15 Presentazione.
Dalla parte del minore
e la tutela degli affetti. Dott. Gennaro Scione

09.30-15.00 “L’interesse del minore. 
Definizione e valutazione psicologica 
nelle separazioni”. Dott. Luca Vallario
• Il minore: aspetti giuridici e psicologici
• La separazione: dalla formazione della coppia alla
separazione

• Il conflitto: la coppia, i minori nel confitto e le con-
seguenze

• Psicologia e Diritto: problemi di comunicazione
• La CTU e la CTP in ambito peritale: traccia decisio-
nale, interesse del minore, valutazione delle capa-
cità genitoriali, Indice delle Capacità Genitoriali

• Psicoterapia e Psicologia Giuridica: terre di confine

15.00-16.00 Il conflitto di coppia 
tra limiti e opportunità: quali servizi 
e quali interventi per la tutela del minore.
Dott.ssa Maria Luisa Paglione

16.00-17.00 Mediazione o Psicoterapia: 
quali confini? Dott.ssa Maria Luisa Paglione

17.00-18.00 Chi tutela l’interesse del minore?
Il ruolo dei professionisti pubblici e privati 
e il lavoro di rete.
Tavola Rotonda conduce il Dott. Gennaro Scione

Dott.ssa Maria Luisa Paglione, 
Dirigente psicologo ASL Roma 2 UOC TSMREE Didatta S.R.P.F. 
- Docente IREP, Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Mediazione Familiare.

Dott. Gennaro Scione, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ARPCI.

Dott. Luca Vallario, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta caratterizzante S.R.P.F.
È autore del libro: L’interesse del minore - Franco Angeli.
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