
RUOLO E QUALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE NELLA TUTELA DEI MINORENNI 

Confronto a partire da una ricerca nazionale 

 
27 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle 13.00 

EVENTO ONLINE 
 

La tutela dei minori presenta un intreccio particolarmente complesso che interseca le rappresentazioni 

socioculturali esistenti in merito alle responsabilità della famiglia, al benessere dei bambini e al ruolo dello 

Stato. In questo intreccio, il servizio sociale gioca un ruolo centrale e delicato. Come parte dell’ampia rete 

dei servizi, gli assistenti sociali contribuiscono ai compiti di promozione del benessere, valutazione, 

protezione e cura dei minori, assumendo importanti responsabilità professionali. Insieme ad altri, essi 

contribuiscono alla definizione della soglia che rende legittimo un intervento della sfera pubblica nella 

dimensione privata della famiglia. Tuttavia, l’eterogeneità e la frammentarietà del sistema di protezione 

minorile, caratterizzato da procedure e pratiche multiformi, fa sì che le responsabilità dei professionisti, in 

particolare degli assistenti sociali, impegnati in questo campo appaiano spesso confuse e contraddittorie. 

 

Il seminario presenterà gli esiti di una ricerca sul ruolo e la qualità del servizio sociale nella tutela dei 

minorenni. La ricerca è stata commissionata dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali e coordinata 

dalla prof.ssa Teresa Bertotti. Nella seconda parte del seminario, riservata agli assistenti sociali, i temi 

evidenziati dalla ricerca saranno discussi e approfonditi. Il seminario è organizzato in collaborazione tra i 

Corsi di Laurea in Servizio Sociale della Libera Università di Bolzano e dell’Università degli Studi di Trento 

e il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino – Alto Adige/Südtirol. 

 
PROGRAMMA 

 

SALUTI E INTRODUZIONE 

Silvana Mordeglia (Fondazione Nazionale Assistenti Sociali) 

Angela Rosignoli (Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino – Alto Adige/Südtirol) 

Urban Nothdurfter (Libera Università di Bolzano) 

Teresa Bertotti ((Università degli Studi di Trento) 

 

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 

Teresa Bertotti (Università degli Studi di Trento) 

Silvia Fargion (Università degli Studi di Trento) 

Cristina Tilli (Università degli Studi di Roma Tre) 

Paolo Guidi (Università degli Studi di Genova) 

 

FOCUS GROUP DI DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO (per assistenti sociali) 

Fare o non fare la differenza nella protezione dei bambini 

 

CONCLUSIONI 

Nunzia Bartolomei (Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli Assistenti Sociali) 

 

Iscrizione gratuita (entro il 20 gennaio) al link: 

https://docs.google.com/forms/d/1DZlukNxktS84lrmlAbD2R58IpuFJONCOsok9OQN07AI/ 

 

Crediti formativi per assistenti sociali: 3 crediti formativi e 1 credito deontologico 

 

   

https://docs.google.com/forms/d/1DZlukNxktS84lrmlAbD2R58IpuFJONCOsok9OQN07AI/

