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INTRODUZIONE

Nel 2005 abbiamo proposto agli operatori dei servizi pubblici e privati, che 
lavorano per la protezione dei minori, il volume “La presa in carico, la segna-
lazione e la vigilanza per la protezione e la tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza nelle situazioni di rischio e pregiudizio in Veneto, Linee 
Guida 2005 per i servizi sociali e sociosanitari”. 
Era il risultato di una riflessione partecipata ed approfondita per facilitare la 
delicata e complessa opera dei professionisti nell’attività di protezione e 
tutela dei bambini con particolare riguardo alla loro presa in carico e alla 
segnalazione dei casi all’autorità giudiziaria.
Quel documento di lavoro - “Le Linee Guida” - è stato sottoposto alla 
valutazione e discussione degli operatori in sei seminari, che hanno registrato 
una partecipazione larga e una discussione intensa.
Ora presentiamo la sintesi ragionata di quel lavoro di analisi critica e di 
condivisione, non solo come opportuna e doverosa restituzione, ma anche 
come occasione per aprire un nuovo cantiere di lavoro verso la costruzione 
delle “Linee Guida 2007”, aggiornate, riviste e completate a seguito delle 
verifiche delle esperienze.
In funzione e a fondamento di esse, vorremmo coltivare anche l’ambizione di 
arricchire il lavoro sociale e professionale con alcuni contributi culturali che, risalendo 
ai fondamenti del sapere (la filosofia, l’etica, il diritto, la sociologia), consentano di 
esercitare una funzione maieutica nell’espletamento del lavoro sociale.
E’ questa la ragione per la quale abbiamo individuato nel “principio di 
responsabilità” la questione e “la parola” paradigmatica per favorire la 
inter-locuzione e la inter-azione nel lavoro con i minori; e per tale ragione 
abbiamo sollecitato il contributo degli illustri relatori.

Lucio Strumendo
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INDIRIZZI DI SALUTO

Antonio Papisca Direttore del Centro Interdipartimentale
 di ricerca e servizi sui diritti della persona
 e dei popoli
Adalgisa Fraccon Presidente Tribunale per i minorenni
 di Venezia
Stefano Valdegamberi Assessore Regionale alle Politiche Sociali 
Lucio Strumendo Pubblico Tutore dei minori del Veneto

I PARTE
RAPPORTO INTERMEDIO SULLE  VERIFICHE 
TERRITORIALI DELLE LINEE GUIDA 2005 

Presenta: Alessandro Pigatto
 “Il percorso delle Linee Guida”
Relazione: Salvatore Me
 “La valutazione territoriale delle Linee Guida”
Comunicazione: Gustavo Sergio
 “Contributo per lo sviluppo delle Linee Guida”

II PARTE
IL PRINCIPIO DI “RESPONSABILITÀ”
NEL LAVORO SOCIALE

Introduce: Lucio Strumendo

ne discutono: Italo De Sandre Sociologo
 Cesare Mirabelli Presidente emerito
  Corte Costituzionale 
 Massimo Cacciari Filosofo

CONCLUSIONI13.15


