
Martedì 18 giugno 2013 
Ore 9.00 - 16.00
Sala BPM
Via San Paolo, 12 • Milano

 

Con il patrocinio di

Con contributo organizzativo di



Tutelare bambini, bambine, ragazzi e ragazze è un dovere 
collettivo che coinvolge il mondo degli adulti in termini 
di corresponsabilità, attraverso la collaborazione e 
l’integrazione della molteplicità ed eterogeneità di ruoli, 
mandati e competenze dei soggetti che lo compongono.

Il convegno “Diritto alla tutela. Dovere di cura” realizzato nel 
2012 da Caritas Ambrosiana e CNCA Lombardia ha delineato 
l’importanza di riappropriarsi di una visione olistica del 
lavoro di tutela capace di mettere al centro il minore come 
bene comune da custodire. Un bene su cui investire in modo 
prioritario nel presente, a fronte di un welfare italiano che da 
anni continua a considerarlo marginale. 

In continuità con questo evento e in occasione della 
presentazione degli atti, si propone una giornata di studio 
e approfondimento che off ra uno sguardo multifocale sulla 
tematica da parte dei diversi soggetti che concretamente 
operano per la tutela, evidenziando la potenzialità di una 
visione integrata delle diverse esperienze e buone pratiche 
di lavoro nei territori.

Si intende dedicare una particolare attenzione al tema del 
lavoro di tutela con la famiglia e nel territorio, quale elemento 
fondamentale e trasversale ad ogni azione che accompagni la 
crescita dei minori.

Per partecipare è necessario iscriversi on line all’indirizzo  
http://goo.gl/09Aum entro il 12 giugno 2013.

È stata attivata la procedura per la richiesta dei crediti 
formativi per gli assistenti sociali.



Saluti
Don Claudio Visconti • Delegazione Caritas Lombardia

Introduzione ai lavori
Claudio Figini • CNCA Lombardia

Tutelare i bambini e i ragazzi con la  famiglia e 
nel territorio
Paola Milani • Università di Padova

Tavola Rotonda

interverranno
Maria Carla Gatto • Tribunale per i minorenni di Brescia
Davide Sironi • Regione Lombardia
Silvia Zandrini • Comune di Milano
Francesca Codazzi • Ordine degli assistenti sociali
Liviana Marelli • Forum Regionale Terzo Settore

modera 
Luca Degani • UNEBA

Break aperitivo

Gruppi di lavoro
Pratiche effi  caci di lavoro con le famiglie e nel 
territorio, nei nuovi scenari di welfare

• le comunità di accoglienza per minori
• i progetti di accoglienza mamma-bambino
• l’affi  do familiare
• gli interventi educativi domiciliari
• i centri diurni per minori

Restituzione in plenaria

Conclusioni
Matteo Zappa • Caritas Ambrosiana

ore 9.15

ore 9.45

ore 10.30

ore 12.00

ore 13.00

ore 15.00

ore 16.00

ore 9.30

PROGRAMMA



PER INFORMAZIONI

Caritas Ambrosiana • Area Minori 
Via San Bernardino, 4 • Milano 
Tel. 02.76.037.259 
minori@caritasambrosiana.it 

Si ringrazia la 
per l’utilizzo gratuito della sala e delle 
attrezzature.


