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LABORATORIO SULLE PRATICHE PROFESSIONALI NELL’AREA DELLA TUTELA: 
OPERATORI A CONFRONTO 
 
Il servizio sociale nei rapporti con l’autorità giudiziaria: la complessità del lavoro 
professionale, le specifiche competenze, valori e modelli operativi. 
 
 
Data:  venerdì 4 Marzo 15,00 18,00 
 
Premessa: 
 
Questo laboratorio vuole approfondire il complesso rapporto tra  servizio sociale professionale e l’autorità 
giudiziaria nell’ambito della dimensione di tutela attribuita al sistema dei servizi. 
Gli approfondimenti  oggetto di un lavoro svolto da due gruppi di colleghi nel corso del 2021 sviluppano 
pratica riflessiva sul ruolo dell’assistente sociale nel rapporto con l’AG in termini di  specifiche competenze, 
principi ei valori e  modelli operativi, evidenziandone alcune criticità e formulando   proposte. 
 
In particolare sotto il profilo deontologico saranno trattati i temi relativi alla necessità di agire con 
trasparenza nei confronti dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie,condividendo il progetto di aiuto 
anche nel corso del procedimento giudiziario, per rendere esigibili i diritti fondamentali dell’infanzia e 
adolescenza. 

 

Programma 
 
 
Ore 15.00 Saluti del Presidente dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali Rosa Barone  

 
 
 
Ore 15.10 Le prospettive di riforma legate alla Legge 26 Novembre n. 206 e le attività del Tavolo 

Nazionale Minorenni - Consigliera  Cnoas Erika Tognaccini 
 
Presentazione lavori dei gruppi: 
 
Ore 15.20  Il servizio sociale nei rapporti con l'autorità giudiziaria – Assistente sociale Marilena De 

Salvatore 
 
Ore 15.40 “L'affidamento del minore al Servizio Sociale: no, grazie!!! Viaggio nei meandri di una prassi 

sconveniente" Assistente sociale Daniele Grana  
“La responsabilità penale dell'Assistente Sociale nell'affidamento del minore al Servizio 
Sociale" Assistente sociale Francesca Volterra 
“Diffusione e caratteristiche dei provvedimenti di affidamento del minore al Servizio 
Sociale" Assistente sociale Caterina Conti     
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Ore 16.30  “Servizio sociale per i minorenni: uno sguardo alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria” 

Assistente sociale Anna Amendolea 
 
Ore 16.45  “Il punto di vista dei ragazzi coinvolti nei procedimenti di tutela e le raccomandazioni ai 

professionisti” Associazione Agevolando Federico Zullo 
 
Ore 17.30  Confronto e dibattito 
 
 

Modera: Francesca Nencioni, consigliera CROAS Toscana e Presidente Commissione Tutela e Rapporti 
Autorità Giudiziaria  
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