
 
  

 

Tutela minori, istruzioni per l'uso 
 

Il difficile ruolo dell'assistente sociale: un percorso, rivolto a 

operatori 

dei servizi sociali ma anche ad avvocati, magistrati e forze 

dell'ordine 
 

Rapitori di bambini? Non proprio, anche se il pregiudizio è difficile da 
combattere per gli assistenti sociali.   Ecco allora che a fare 
chiarezza sulla presa in carico e la tutela dei minori in difficoltà e 
delle loro famiglie ci ha pensato un convegno a cui hanno 
partecipato 300 persone organizzato da Provincia, Comuni di 
Piacenza, Castelsangiovanni e Fiorenzuola e Ausl con l'obiettivo di 
discutere sugli aspetti giuridici e sull'efficacia degli interventi.   Il 
percorso, rivolto a operatori dei servizi sociali ma anche ad avvocati, 
magistrati e forze dell'ordine, prevede diversi appuntamenti, il 
secondo dei quali si è svolto ieri all'Isii "Marconi": sotto i riflettori 
sono finiti i rapporti tra autorità giudiziaria, avvocati, servizi territoriali 
e forze dell'ordine, esaminati in una tavola rotonda tra il presidente 
dell'Ordine assistenti sociali Emilia Romagna Roberto Calbucci, la 
presidente dell'Ordine psicologi della Regione Manuela Colombari e 
il responsabile del Consultorio familiare Ulss 17 Veneto Marco 
Bonamici alla mattina e la rappresentante del Tribunale per i 
minorenni di Bologna Elena Buccoliero, il vicequestore di Piacenza 
Stefano Vernelli e la vicepresidente della Camera Minorile Emilia 
Romagna Elena Merlini.  "Viviamo in un momento in cui la cultura 
dell'infanzia risulta piena di ambivalenze" ha spiegato la direttrice dei 
Servizi ai minori e ai cittadini del Comune Mariangela Tiramani che 
ha coordinato l'incontro, "i servizi di tutela vivono una forte crisi di 
legittimazione": ecco allora l'importanza di un convegno che "accorpi 
il modulo formativo della tutela e quello dell'interazione fra 
istituzioni".   In particolare Calbucci ha evidenziato il ruolo dell'Ordine 
"nel monitorare la professione e nel confrontarsi con i rischi del 
pregiudizio e della compresenza di un mandato sociale, 
professionale e istituzionale": "L'obiettivo è di recuperare il patto con 
le altre realtà coinvolte per garantire una sintonia sempre migliore" 
ha spiegato.  Da parte sua invece Colombari ha preso in 
considerazione le criticità della valutazione della genitorialità: 
"Abbiamo istituito un tavolo multidisciplinare per garantire degli 
standard utili sia per gli psicologi che per le famiglie e gli avvocati" 
ha spiegato, "una valutazione sulla genitorialità deve basarsi infatti 
su informazioni approfondite e vagliate su più fronti".   Concorde 



anche Bonamici che, dopo aver collaborato all'Ufficio di protezione e 
tutela dei minori del Veneto, ha evidenziato come "la questione della 
valutazione della genitorialità resti delicata e altrettanto lo siano 
quelle dell'ascolto dei minori e dei tempi delle istituzioni che devono 
essere allineati a quelli dei bambini".   Betty 
Paraboschi       24/02/2012 

 


