
Laffidamento 
servizio sociale al

‘

Roma, 27 maggio 2014
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sala Polifunzionale - Largo Chigi,19
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

L’istituto 
dell’affidamento 
dei minori di età al 
Servizio Sociale
rappresenta uno dei nodi 
problematici del rapporto 
tra Servizi Sociali e Autorità 
Giudiziarie. 

A partire da questa 
consapevolezza, i 
Garanti dell’infanzia 
e dell’adolescenza di 
alcune Regioni - Emilia-
Romagna, Lazio, Veneto e 
successivamente Toscana 
- hanno scelto di realizzare 
una ricerca scientifica 
sull’interpretazione e la 
diffusione di questo istituto. 

La presentazione della ricerca 
vuole essere un’occasione 
per condividerne gli esiti a 
livello nazionale, 
stimolare una riflessione, 
individuare orientamenti e 
linee operative condivise e 
proporre una ridefinizione a 
livello normativo.

Sono stati richiesti i crediti formativi 
all’Ordine degli Assistenti Sociali

Caffè di benvenuto

Saluti delle Autorità

Interventi

Natura, significati, implicazioni operative 
dell’affidamento al Servizio Sociale
Aurea Dissegna
Pubblico Tutore dei minori, Regione del 
Veneto

L’affidamento al servizio sociale nella dottrina: 
aspetti giuridici
Leonardo Lenti
Università di Torino

La ricerca: i risultati in quattro regioni 
Valerio Belotti
Università di Padova, Responsabile scientifico della 
ricerca 

Responsabilità ed efficacia degli interventi dei 
Servizi Sociali
Franca Olivetti Manoukian
Studio APS, Milano

Protezione e tutela dei minorenni tra welfare e 
giustizia: serve una ridefinizione?
Luigi Fadiga
Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Regione 
Emilia-Romagna

Dibattito

Pausa con buffet 

Tavola rotonda
Le istituzioni si confrontano e si 
interrogano: orientamenti e 
possibili linee operative
Coordina
Pasquale Andria
Presidente del Tribunale 
per i minorenni di Salerno

Intervengono

Rossella Talia
Presidente del Tribunale Ordinario di Rimini

Cristina Maggia
Procuratore minorile presso il Tribunale per i 
minorenni di Genova

Maria Giovanna Ruo
Consulente legale dell’Autorità Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza

Silvana Mordeglia
Presidente dell’Ordine Nazionale degli 
Assistenti Sociali

Maria Cristina Mambelli
Direttore Area minori e famiglia
Azienda Ulss n.15 - Regione del Veneto

Franco Alvaro
Garante dell’infanzia  e dell’adolescenza, 
Regione Lazio

Grazia Sestini
Garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
Regione Toscana

Franca Olivetti Manoukian
Studio APS, Milano

Intervento conclusivo
Vincenzo Spadafora

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Convegno organizzato dalla Conferenza nazionale 
per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

con la partecipazione dell’Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Nazionale


