
Relatori: 

Nadia Calafato: Avvocato del Foro di Genova 

Maria Deidda: Assistente Sociale, Presidente Commis-

sione Formazione OAS Liguria 

Giancarlo Francini: Psicologo, psicoterapeuta fami-

liare, Firenze 

….: Giudice Tribunale per i minorenni di Genova 

Laura Francesca Roccati: Assistente Sociale, 

Area Minori Comune di Genova - Consigliera OAS Liguria 

Grazia Rossi: Psicologa, psicoterapeuta, Responsabile 

“Servizio Affidi” Comune di Genova  

Come raggiungere la sede del seminario: 

SALA DANTE : Via  U. Bassi, 4  La Spezia  

In treno: da La Spezia FS  

Scendere alla fermata Verdi poi a piedi.  

In automobile: all’uscita La Spezia 

della A-15 Proseguire su Via G. Car-

ducci (1,8 km), continuare su piazza 

D. Alighieri (170 m), svoltare a sinistra 

per Via Vittorio Veneto (1,2 km), svol-

tare a destra in Via XX Settembre (72 

mt). 

Comitato Scientifico organizzativo: Maria Deidda, 

Laura Francesca Roccati, Grazia Rossi, Anna Zu-

nino 

Organizzazione: a cura degli Ordini Professionali 

degli Assistenti Sociali, Psicologi  

Segreteria: O.A.S. Liguria 0102758830 

Progetto grafico: Giovanni Cabona 

Organizzano 

il Seminario 

04 marzo 2016 

LA SPEZIA 
Sala Dante 

Via U. Bassi, 4 

Ore 9:30 -  14:00 



Il  seminario, come nella prima edizione che si è tenuta a 

Sanremo (IM) il 9 ottobre 2015, si propone di avviare 

una riflessione e un confronto sulle diverse competenze dei 

professionisti (giudice, assistente sociale, psicologo, avvocato) 

coinvolti nella tutela del minore e delle sue relazioni familia-

ri, al fine di ri-pensare e consolidare strategie e opportunità 

per lavorare in modo collaborativo e sinergico.  

A partire dai diversi punti di vista, relativi alla centratura sul 

minore e la sua tutela, l'intento è quello di ragionare sulle 

modalità più opportune, sui vantaggi e sulla qualità di un ap-

proccio professionale integrato. 

Al comune obiettivo di tutela del minore sono convocati in-

fatti competenze, mandati e codici professionali e istituziona-

li diversi, e questo compito richiede a tutti i soggetti in campo 

sempre maggiori capacità di dialogo interprofessionale. 

Percorsi di tutela 
 

Ore 8:00 Registrazione partecipanti 

Ore 9:30 Avvio lavori e saluto delle autorità 

Introduce Maria Deidda Coordina Giancarlo Francini 

Ore 10:15 Tutelare… Insieme  Laura Francesca Roccati 

Ore 10:45 Il coinvolgimento dello psicologo nell’ambito della 

tutela del minore e della famiglia  Grazia Rossi 

Ore 11:15 Cofee break 

Ore 11:45 Il ruolo dell’avvocato nel percorso di tutela del mi-

nore  Nadia Calafato 

Ore 12:15 Il ruolo del giudice nel percorso di tutela del mino-

re  (da definire) 

Ore 12:45 Il senso di fare rete e creare connessioni nel lavoro 

con le famiglie fragili per la tutela dei minori 

Giancarlo Francini 

13:15 Dibattito 

14:00 Conclusione dei lavori 


