
 
      FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,  
             SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 

 

 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

Giornata formativa 

Minori in semi abbandono permanente 
Progetti di tutela tra costi e benefici 

 

27 Febbraio 2017 Via Salaria 113, Roma - Aula B14 
 

La giornata formativa vuole essere l’avvio di un laboratorio di confronto e riflessione sulla realtà 
quantitativa e qualitativa dei minori istituzionalizzati da più di due anni, e che per motivi diversi non 
possono rientrare in famiglia né essere dichiarati adottabili. 
Da alcune ricerche esplorative del fenomeno, condotte in questa facoltà nei territori di Roma e 
Provincia, sono emerse criticità che richiedono una lettura a più livelli da parte servizio sociale, sia 
per gli aspetti giuridici connessi, che per i costi sostenuti dalle rispettive amministrazioni.  
Quali benefici per tutti i soggetti coinvolti (minori e famiglie)? Quali strategie per evitare a questi 
minori prolungate permanenze in struttura? Le stesse risorse (professionali ed economiche) 
potrebbero essere diversamente utilizzate?  
Domande complesse che necessitano di un doveroso approfondimento accademico e 
professionale, anche alla luce dell’attuale organizzazione dei servizi, delle normative vigenti e delle 
trasformazioni sociali in atto. 
La giornata è introduttiva all’istituzione di un osservatorio di ricerca specifico su questa tematica. 
 

  
Programma 

 

   
ore 08.30 Registrazione degli iscritti 

 
 

09.00 Saluti e Presentazione della giornata formativa  
 Antonietta Censi - Presidente Area Didattica in Servizio Sociale  
 Giovanna Sammarco - Presidente Ordine Assistenti Sociali del Lazio  

   
09.30 Il fenomeno e le ipotesi di ricerca  

Giuseppina Mostardi - Docente di Servizio Sociale Sapienza Università 
 

 

10.00 Tavola rotonda coordinata da Giuseppina Mostardi  
 Alida Montaldi - Presidente della Corte Appello di Roma sezione minori  
 Celeste Attenni - Avvocato del Foro di Roma, Curatore speciale   

 Lluiss Francesc Peris Cancio - Docente di servizio sociale Sapienza 

Università 
Alessandra Rimano - Docente di Metodologia e tecnica della ricerca sociale 

Sapienza Università 
 

 

12,30 Discussione in aula e divisione nei gruppi di lavoro del pomeriggio 
 

 

 13,30 Pausa pranzo  
   

14,30 Lavori di gruppo 
Coordinamento a cura di Giuseppina Mostardi e Erika Ceccarini,Tutor 

Sapienza Università 
 

 

17.00 Restituzione in plenaria e conclusione della giornata 

 

 

Sono stati richiesti all’Ordine degli  assistenti sociali i  crediti  formativi e deontologicii: la presenza deve essere del 100% 

 

 


